
 
 

REGOLAMENTO DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

con deliberazione n. 67 del 7/11/2017 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

SU DELIBERA CONFORME DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 27/10/2017, 

 
VISTO 

Il Regolamento sulla valutazione, DPR 22 giugno 2009, n. 122, che all'articolo 14, comma 7 recita:  

“[...] 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, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 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.” 

 

VISTO  

l’art. 1 comma 10 del sopra citato Regolamento (primo ciclo) che esplicita che “..le motivate 

deroghe in casi eccezionali ... sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.  

 

VISTA  

a nota MIUR prot. 7736 del 27.10.2010 che ha precisato che per “... alunni che, per causa di 

malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 

apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi 

temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.... .... tali 

periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno 

titolo nel tempo scuola....”  

 

VISTA 

la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, "Assenze alunni e validità dell'anno scolastico", che indica come 

base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle 

lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline; 

 

TENUTO CONTO 

del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 che nulla innova circa l’accertamento della validità dell’anno 

scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e conferma quanto 

disposto dal DPR 12/2009; 

http://www.icosiosotto.it/Documenti/Regolamenti/Deroga%20assenze%20per%20validit%C3%A0%20anno%20scolastico.pdf#page=1
http://www.icosiosotto.it/Documenti/Regolamenti/Deroga%20assenze%20per%20validit%C3%A0%20anno%20scolastico.pdf#page=1


 
 

DELIBERA, 

all’unanimità dei consensi espressi a norma di legge, di adottare il seguente Regolamento 

applicativo: 

 

ART. 1. 

DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE 

ASSENZE ALLE LEZIONI 

 

1. Come previsto dall’art. 3 comma 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, gli studenti 

e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio. 

 

2. 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. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici tenendo 

conto di eventuali riduzioni concesse ad inizio anno (alunni in situazione di L. 104/1992, alunni 

aderenti al progetto LSF, alunni con BES...).  

 

3. Come previsto dall’art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la 

determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, 

che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline previste dal piano di studio. Per casi 

eccezionali, stabiliti dall’Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite. 

 

4. L’Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento, quale base 

di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la 

validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio. 

 

5. Vengono ricompresi nel monte ore annuo personalizzato: 

 eventuali recuperi organizzati dalla scuola a compensazione delle ore non svolte ad inizio 

anno; 

 eventuali recuperi di sospensioni eccezionali dell’attività didattica che riducono il monte ore 

annuale al di sotto della soglia obbligatoria; 

 partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola 

(campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.);  

 partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di 

istruzione ecc, nella misura di 3 ½ ore per ciascuna giornata di viaggio di istruzione). 

 

6. Per l’anno scolastico 2017-2018 il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario 

annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, viene fissato per ogni scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto secondo le tabelle che seguono: 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI BOSCO M.GO 

 

 Monte ore Annuale Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico 

Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico per studenti che 

non si avvalgono dell’IRC 

/Attività alternative 

Classi a TN 

(30 ore sett.) 
1031 258 (1/4) 225  

Classi a TP 

(36 ore sett.) 
1219,5 305 (1/4) 272 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI PREDOSA 

 

 Monte ore Annuale Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico 

Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico per studenti che 

non si avvalgono dell’IRC 

/Attività alternative 

Classi a TN 

(30 ore sett.) 
1040 260 (1/4) 227 

Classi a TP 

(36 ore sett.) 
1234 309 (1/4) 276 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI CASTELLAZZO B.DA 

 

 Monte ore Annuale Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico 

Numero max. ore 

assenza consentito 

per la validità dell’anno 

scolastico per studenti che 

non si avvalgono dell’IRC 

/Attività alternative 

Classi a TN 

(30 ore sett.) 
1010 

 

253 (1/4) 220 

Classi a TP 

(36 ore sett.) 
1194 

 

299 (1/4) 266 

 

7. Per gli anni scolatici successivi, sulla base dei giorni di lezione, analoghe tabelle verranno 

allegate al presente Regolamento. 



 
 

ART. 2 

ASSENZE 

 
1. Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive: 

• entrate in ritardo dall'inizio della prima ora di lezione; 

• uscite in anticipo; 

• assenze per malattia; 

• assenze per motivi familiari, 

• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; 

• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 

 

2. 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. 

 

3. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi 

raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline.  

 

4. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. 

 

5.  Non sono computate come ore di assenza: 

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe); 

• la partecipazione ad attività di orientamento; 

• partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 

 

ART. 3 
DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE 

 

1. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui le 

assenze sono dovute dai seguenti casi:  

a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

b) terapie e/o cure programmate e documentabili;  

c) gravi e documentati motivi di famiglia;  

d) partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

e) adesioni 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 Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra 

Stato e Unione delle Comunità Ebraiche); 

f) spostamenti della famiglia per inderogabili motivi di lavoro, a causa dei quali l’alunno 

potrebbe frequentare le lezioni in maniera non continuativa. 

g) per gli studenti stranieri appena arrivati in Italia in obbligo scolastico che cominciano il loro 

percorso scolastico in questo Istituto ad anno scolastico già iniziato, il limite del 25% sarà 

calcolato a partire dal loro effettivo ingresso nella classe. 



 
 

2. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.  

 

3. In ogni caso, potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a 

giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati, contemporaneamente ad uno dei casi sopra riportati.  

 

 

ART. 4 

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE 

 

1. Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di 

Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri sulle deroghe di cui all’art. 3, 

procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato 

raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.  

 

2. Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal 

Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.  

 

3. Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, 

saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di classe 

rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:  

• situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;  

• possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.  

 

4. Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano 

condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno 

scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).  

 

5. Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di 

documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati.  

 

6. Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si 

procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla 

classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.  

 
ART. 4 

DOCUMENTAZIONE 

  

1. Ove ricorrano le condizioni, i responsabili dell’obbligo scolastico avranno cura di indirizzare al 

Dirigente Scolastico motivata richiesta di deroga al limite massimo di assenze, secondo il modello 

di domanda allegato al presente Regolamento.  

2. A giustificazione delle assenze, deve essere allegata la documentazione e/o i certificati medici 

giustificativi.   



 
MODULO RICHIESTA DEROGA AL LIMITE DI ASSENZA DEGLI ALUNNI 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G. Pochettino” di Castellazzo B.da 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno/a________________________________________ 

Frequentante la classe_____ sez.___ della scuola secondaria di I gr. di _______________________ 

CHIEDE 

 

che il/la suddetto/a alunno/a possa beneficiare della deroga al limite massimo di assenze per la/le 

motivazione/i seguente/i (barrare la/le casella/e interessata/e): 

 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate e documentabili;  

 gravi e documentati motivi di famiglia;  

 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

 adesioni 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 Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra 

Stato e Unione delle Comunità Ebraiche); 

 spostamenti della famiglia per inderogabili motivi di lavoro, a causa dei quali l’alunno 

potrebbe frequentare le lezioni in maniera non continuativa. 

 

Allega la seguente documentazione giustificativa: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Luogo________________________Data_________________ Firma_________________________ 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione del Regolamento per la deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno 

scolastico; 

 di aver preso visione della determinazione del monte il monte ore annuo e del numero massimo 

di assenze consentite 

 

Luogo________________________Data_________________ Firma_________________________ 


