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OGGETTO: Limite massimo di ore di assenza per la validità dell’anno scolastico nella 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 
64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 
2008, n. 133”; 
VISTO l’art. 2, comma 10, l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono 
esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il 
monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non 
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina,  
VISTO l’art. 5 del D.Lvo n. 62/2017 avente oggetto la validità dell’anno scolastico nella scuola 
secondaria di primo grado; 
CONSIDERATO che il monte ore annuale personalizzato attivato per il corrente anno scolastico 
per la scuola secondaria di 1° grado è di: 

990 ore (30 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano il tempo orario norma-
le; 
(Tali limiti sono decurtati di n. 33 ore per gli alunni che non frequentano né le ore di Religione 

Cattolica,  né quelle di Attività Alternativa) 

SI INFORMA 

che il limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità 

dell’anno scolastico 

nella Scuola Secondaria di 1° Grado è di: 

⚫ 247 ore, per gli alunni che frequentano il tempo orario normale; 

Sono considerati assenze tutte le situazioni di effettiva non frequenza dello studente all’attività 
didattica e quindi: assenze per l’intero arco della giornata, entrate posticipate, uscite anticipate. 

Il Collegio dei Docenti può deliberare possibili deroghe al limite massimo consentito di assenze 

per casi eccezionali adeguatamente documentati. È condizione imprescindibile, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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