DIREZIONE DIDATTICA STATALE BARONISSI (SA)
Viale Sandro Pertini, 2 - 84081 BARONISSI (SA) - c.f. 80023960653 - c.m. SAEE01400B
tel. 089.828291 089.828286 – sito: www.circolodidatticobaronissi.gov.it
codice univoco per fatturazione elettronica: UFVGBY
e-mail: saee01400b@istruzione.it Pec: saee01400b@pec.istruzione.it

Prot.n. 3937 /04

Baronissi, 26/09/2017

AI DOCENTI
AI GENITORI
Scuola Primaria
Atti - Albo
Sito web istituzionale

Oggetto: Validità dell’anno scolastico 2017/2018 per la valutazione degli alunni nella
scuola primaria (limite massimo delle ore di assenza).

Visto il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 art. 5 comma 1 che recita “Ai fini della validità dell’anno
scolastico, per la valutazione finale ... è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato";
Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto;
Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;
Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte
ore annuale delle lezioni;
si informa
che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini
della validità dell’anno scolastico 2017/2018 è fissato secondo la seguente tabella:
Scuola

PRIMARIA

n. ore settimanali

monte ore annuale n. minimo ore presenze

28

28 x 33 = 924

693

40

40 x 33 = 1.320

990

n. massimo ore assenze

231

330
(pari a 41 giorni di lezione)

Tempo scuola 28 ore:
il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 924 ore (28 ore settimanali di lezione moltiplicate per
33 settimane di scuola);
il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari ai ¾
del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 693 ore;
al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte ore annuale, è di 231
ore.
In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva.

Tempo scuola 40 ore:
il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali di lezione moltiplicate
per 33 settimane di scuola);
il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari ai ¾
del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 990 ore;
al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte ore annuale, è di 330
ore (pari a 41 giorni di lezione).
In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva.
Per ulteriore informazione si precisa che
-

le assenze sono conteggiate in ore e poi eventualmente trasformate in giorni (nelle ore di assenza
vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale
orario scolastico);

-

le ore pomeridiane facoltative (per partecipazione a percorsi formativi di ampliamento dell’offerta
formativa) non rientrano nel calcolo annuale obbligatorio;

-

le assenze superiori a cinque giorni vanno giustificate; per le assenze causate da malattia
superiori a cinque giorni è necessario il certificato medico. La malattia deve essere certificata in
tempo reale e non in fase successiva; certificati postumi non possono essere accettati.

I docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle
assenze: il docente prevalente verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in
modo da consentire la tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori in caso di trend negativo
della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di interclasse del numero di
assenze dell’alunno in occasione della valutazione quadrimestrale.
Si precisa che tale calcolo deve essere necessariamente effettuato a partire dal 14.09.2017 (data di inizio
delle lezioni a.s. 2017/2018) al giorno 9.06.2018 (data di termine delle lezioni).
IL DIRIGENTE
F.to Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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Ricevuta per l’Istituzione scolastica
...l... sottoscritt... ........................................................................................................... genitore dell’alunn...
.................................................................................... classe .......... sez. ............ plesso ................................
conferma di aver ricevuto la comunicazione prot. n. .................... del ...................... relativa alla “validità
dell’anno scolastico 2017/2018 per la valutazione degli alunni” nonché informazioni aggiornate sulla
quantità oraria di assenze accumulate dal........ propri... figli... tramite
[_]

avviso consegnato dal docente prevalente o dal coordinatore di plesso;

[_]

avviso consegnato dall’Ufficio di segreteria;

[_]

avviso / convocazione e colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato.

Data ................................

Firma ...................................................................
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