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REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE   
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

  
 

art. 1 – Validità dell’anno scolastico  
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro 
personale e sono sommate a fine anno. L’esito deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.6, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.  
 
art. 2. – Calcolo limite massimo assenze  - Per “orario complessivo annuale delle lezioni” si intende un monte ore annuale 
pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato 
per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un 
conteggio più accurato sarà preso in considerazione l' “orario annuale personalizzato” di ogni studente considerando la 
situazione individuale (permessi, esoneri etc.).  
Pertanto, per il tempo normale, considerato che il monte ore complessivo è 990 ore annuali (30 ore settimanali x 33 
settimane) il numero minimo di presenze degli alunni a scuola utili a rendere valido l’anno scolastico, per tutte le classi, è 
743 ore (¾ x 990). Il limite massimo di assenze consentite è 247 ore ( 25% del monte ore complessivo). 
Per il percorso con strumento musicale, considerato che il monte ore complessivo è 1056 ore annuali (32 ore settimanali x 
33 settimane) il numero minimo di presenze degli alunni a scuola utili a rendere valido l’anno scolastico, per tutte le classi, è 
792 ore (¾ x 1056). Il limite massimo di assenze consentite è 264 ore ( 25% del monte ore complessivo) 
Per gli alunni che non si avvalgono della IRC il monte ore annuali è decurtato di 33 ore. Pertanto per il tempo normale, il 
monte ore complessivo è 957 ore annuali, il numero minimo di presenze è 718 ore e il limite massimo di assenze consentite 
è 239 ore. Per il percorso con strumento musicale, il monte ore complessivo è 1023 ore annuali, il numero minimo di 
presenze è 767 ore e il limite massimo di assenze consentite è 256 ore. 
 
art. 3- Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione) non vanno conteggiate fra le 
assenze. Sul registro di classe e su quello personale (nelle pagine dedicate alla registrazione degli argomenti) verrà annotata 
la motivazione della mancata presenza. 
 
art. 4 – Sono computate come ore di assenza:  

• le entrate alla seconda ora di lezione;  

• le uscite anticipate;  

• l’astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa;  

• la non frequenza in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni ecc. 

• le assenze dovute a sospensione dall’attività didattica a seguito di provvedimenti disciplinari 

•  
art. 5 – programmi di apprendimento personalizzati  
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola  
 
art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga  
La deroga è prevista, nel limite del 10% del tetto max consentito, per assenze debitamente documentate, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati.  
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga vengono di seguito riportate.  
a) Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e 
visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).  
b) Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese 
d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).  
c) Uscite anticipate:  
1) per attività sportive debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza, purché riconosciuta 
dal C.O.N.I. (massimo il 20%);  
d) Ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla scuola in via permanente.  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate entro il limite massimo 
di gg. 15 dalla data del rientro a scuola. 
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Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno 
scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.  
 
art. 7 – Alunni diversamente abili 
Per gli alunni portatori di disabilità, in considerazione della tipologia della stessa e del percorso formativo seguito, si potrà 
derogare da suddetto limite. 
 
art. 8 – Alunni BES 
Per gli alunni BES, in considerazione delle problematiche di cui sono portatori e del percorso formativo seguito, la deroga è 
fissata ad un max del 20%. 
 
art. 9- Procedura  
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della 
documentazione acquisita e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli 
studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Nei casi in cui venga 
accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei ¾ di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede 
all’applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque le condizioni per poter procedere 
alla valutazione dello studente. Qualora non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e 
verbalizza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo d’istruzione.  Di tale evenienza 
verrà data comunicazione tempestiva alle famiglie degli studenti interessati.  
 
art. 10 – Pubblicità 
La presente delibera sarà affissa all’albo e inserita nel sito web della scuola affinché ne sia data la più ampia diffusione.  
 


