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CRITERI DEROGHE LIMITE MASSIMO ASSENZE 
(Allegato al Regolamento d’Istituto) 

 

Validità dell'anno scolastico: L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) 
prevede che: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.” 

La norma richiamata evidenzia che: 

 Per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-
ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso 
curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane.  

 Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che le assenze complessive 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali 
circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

  
PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011) 

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati 
considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione: 

CORSO DIURNO 

Monte ore complessivo previsto dall’ordinamento:  

Classi corso diurno Ore settimanali Ore totali  Limite max ore di assenza 

Classi 1e  2 e 3e  4e  
5e 

32 32 x 33 = 1056 264 

Classe 1 e TL 33 33 x 33 = 1089 272 

CORSO SERALE 

Classi corso serale Ore settimanali Ore totali  Limite max ore di assenza 

1 e 23 759 189 

2 e 23 759 189 

3e   23 759 189 

4 e  23 759 189 

5 e  23 759 189 
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Tali valori sono indicativi. Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in 
considerazione il “curricolo individuale” di ogni studente, considerando, ad esempio, nel caso del corso 
diurno, il non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica o, nel caso del corso serale, il 
riconoscimento di crediti formativi in alcune discipline, che dà luogo all’esonero dalla frequenza delle 
stesse. 
 
Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa 
sono le seguenti:  

 Presenza di assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, 
infortunio, lutto di famiglia, trasferimento); 

 Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché 
debitamente motivato ed eventualmente documentato; in tal senso saranno considerate con 
particolare attenzione le situazioni riguardanti i ragazzi con sostegno. 

 
Specifica deroghe per motivi di salute  

 Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante 
la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o 
ricorrenti.  

 Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e 
successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione.  

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

 Malattie croniche certificate; 

 Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap  

 Terapie ricorrenti e/o cure programmate.  

 Donazioni di sangue/midollo/tessuti.  

 
Specifica deroghe per motivi personali o familiari  

 Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l’allievo/a rappresenta l’unico sostegno alla famiglia.  

 Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del 
nucleo familiare, trasferimento della famiglia. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  

 
Ulteriori deroghe per specifiche attività  

 Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti 
privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce 
Rossa, ecc.)  

 Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi. 

 Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali; 

 Partecipazione ad attività lavorativa debitamente documentata. 

 Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, 
allagamenti, neve ….); 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

 
Specifica deroghe per gli studenti del corso serale per adulti 

 Nel caso di studenti lavoratori, può essere ammessa deroga al limite massimo delle ore di assenza se 
l’elevato ammontare delle stesse é connesso all’espletamento di una qualsivoglia attività lavorativa, 
purché siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: 

- L’attività lavorativa sia adeguatamente motivata e sottoscritta dal datore di lavoro, oppure sia 
autocertificata nei casi di lavoro autonomo; 

- Lo studente sia comunque adeguatamente valutato, anche prevedendo eventuali agevolazioni di 
orario per le verifiche. 

 

Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della 
esclusione o inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza 
sia giustificata o ingiustificata. 


