
 
 

Circolare n. 21                                                                                              San Severo, 05/10/2022 

 

Prot. n. ________                                                  Ai docenti e ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Sito Web 

 

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2022-2023 per la valutazione degli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. giustificazione delle assenze mediante registro elettronico. 

 

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004; 

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 “… ai fini della validità dell’anno 

scolastico … per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

VISTA   la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 “…le Istituzioni scolastiche, in 

base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il 

monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di 

presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”; 

VISTO   il D.Lgs 62/2017, art.5 c.1 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione 

finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno”; 

VISTO   il documento emanato dall’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2022 - 2023)”; 

VISTA  la nota del MIUR n. 1998 del 19/08/2022; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. 42321 del 03/10/22; 

 

SI COMUNICA 

 

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico 2022/2023, nella scuola secondaria. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

n. ore settimanali                                                           30 

Monte ore annuale                                                       990 

n. ore minimo di presenza (75%)                                743* 

n. ore massimo di assenze (25%)                                248* 

n. giorni                                                                         45 

 

*arrotondato per eccesso 

 

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel 

calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.  

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 

e la conseguente non ammissione alla classe successiva. 





 
 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE PER MALATTIA IN TUTTI GLI ORDINI 

DI SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA) 

 
Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 sono 
state adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in 
materia sanitaria».  
Lo stato di emergenza da Covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate 
le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di 
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.  
Con circolare prot. 00001998 del 19.08.2022, il Ministero dell’Istruzione ha formulato un quadro di sintesi 
delle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di “contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico” fornendone i riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’anno scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere.  

In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da 

Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 

2020, n.35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 

tutela della salute in ambito scolastico”. 
Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.  
 
In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la 
previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di presentazione dei 
certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti 
individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:  
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze 
di sanità pubblica;  

b) certificati da presentare in altre regioni.  

 

GIUSTIFICA DELL’ASSENZA SU REGISTRO ELETTRONICO 

 

Le giustificazioni alle assenze dei propri figli (di qualunque tipo: motivi personali, familiari, di 

salute...) non potranno più essere effettuate tramite il libretto cartaceo, ma esclusivamente attraverso 

il Registro Elettronico.  

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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