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Le. 60 QUASIMODO - DICEARCHIA

80078 POZZUOLI (NA)-Via Caio Vestorio,3
Tel e Fax 081/8042620
Cod. Fisc. 96029330634 Cod.Mecc. NAIC8DY002

Prot. n.7752 A.15.a
Pozzuoli,30/10/2017
Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale docente e ATA
All'Albo
AI sitoweb
CIRCOLARE N.25
OGGETTO: COMPUTO ORE DI ASSENZA- DEROGHE
SI RAMMENTA CHE
per la Scuola Primaria, il monte ore annuale per tutti gli studenti è di 891 ore (27 ore moltiplicate per
33 settimane di scuola) per il tempo antimeridiano, 1320 ore ( 40 per 33 settimane) per il Tempo
pieno;
per la Scuola Secondaria di primo grado, tempo normale, il monte ore annuale per tutti gli
studenti è di 990 ore (30 ore moltiplicate per 33 settimane di scuola);
il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare, per la validità dell'anno, pari ai % del
suddetto orario annuale obbligatorio, ammonta a 668,25 ore per la Scuola Primaria T.A. , 990 per
il T.P. e 742,5 ore per la Scuola Secondaria di primo grado.
al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva né all'esame di
licenza;
il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad % del monte ore annuale, è
dunque il seguente:
- classi di Scuola Primaria: 223 ore (pari a circa 45 giorni) T.A., 330 per il T.P. ( pari a 66
giorni)
- classi di Scuola Secondaria di primo grado tempo normale: 247,5 ore (pari a 49 giorni ).
Ore di assenze

Giorni di assenza

consentite
223

consentiti
45

Monte ore annuale
891 (27x33) T.A
Scuola Primaria

1320 (40x33) T.P.

330

66

990 (30x33)

247,5

49/50

~cuola seconoana

di
10 grado tempo

normale
si precisa che
1.

le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni (nelle ore di assenza vengono
calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico:
ogni 6 ore costituiscono un giorno di assenza)

2.

le assenze devono essere sempre giustificate;

3.

le ore di assenza per assemblea sindacale del docente non sono considerate ore di assenza per
l'alunno;

4.

le ore pomeridiane di lezione rientranti in attività extracurricolari non concorrono al monte ore
annuale.

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva
rendicontazione delle assenze, ed il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero delle ore
di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica
informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale
comunicazione ai Consigli di Classe/lnterclasse del numero di assenze dello studente in occasione della
valutazione quadrimestrale. Le DEROGHE saranno considerate nel rispetto del Titolo 3- art.24 del
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2016/2019 (prot.n.659 A.29.a del 30/1/2017)
Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal 14/10/2017 al
9/06/2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaAntonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Aisensi dell'art. 3 co. 2 DL.vo39/1993

