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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO-CRITERI DEROGHE 
  

 Art. 5 D. Lgs. n.62/2017  

Richiama l’art. 11, comma 1, del D.Lvo 59/2004: ai fini della validità dell'anno 

scolastico per la scuola secondaria di primo grado, prevede la frequenza di almeno 

tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  

Il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale 

personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2020/2021 è fissato secondo 

la seguente tabella:  
  

 

 

Scuola  N. ore settimanali  Monte ore 

annuale  

N. minimo di 
presenze 75%  

N. massimo di 
assenze 25%  

Primaria  30  30x33 settimane 
= 990  

743  248 ( pari  a circa 

50 giorni di 
lezione)  

40  40x33 settimane 
= 1.320  

990  330 

Secondaria 1° 

grado 

Indirizzo 
ordinario  

30  30x33 settimane 
= 990  

743  248 ( pari  a circa 

50 giorni di 
lezione)  

36 36x33 settimane 
= 1.080 

810 270 

Secondaria 1° 
grado 
 
indirizzo  

Musicale  

32  32x33 settimane 
= 1056  

792  264 
 

 

 

  

  

Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC con derivante regolare permesso 
annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel 
conteggio finale non confluiscono le ore non presenza alle lezioni. 
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  Art. 5 D. Lgs. 62/2017  da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Il 

Collegio delibera motivate deroghe a suddetto   limite per casi eccezionali, 

congruamente documentati, a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
  

Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline 

e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina  

  

 C.M. n. 20/2011  

Le   istituzioni   scolastiche,   sulla   base   dell’ordinamento   scolastico   di 

appartenenza, devono:  

1. Deliberare in sede di Collegio dei docenti e pubblicare all’Albo della scuola i   

criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di   

presenza prevista per casi eccezionali, certi e documentati  

2. Verificare in sede di consiglio di classe per ciascun alunno se è stato superato   

il limite massimo di assenze; se le assenze rientrano nelle deroghe deliberate   dal  

collegio  dei  docenti;  se,  pur  rientrando  in  quelle  deroghe,  non  impediscano di 

procedere comunque alla fase valutativa  

  
  

  

ORE DI ASSENZA DALLE LEZIONI  

Sono considerate ore di assenza dalle lezioni:  

• Entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti   

• Assenze per malattia brevi  

• Assenze per motivi familiari/personali  

• Mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi 

d’istruzione, a visite guidate, eventi culturali, cinematografici …, organizzati dalla 

scuola  

• Assenze in orario curricolare per partecipazione ad attività non previste nel PTOF  
                 

Non sono considerate ore di assenza dalle lezioni:  

• Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

progetti didattici inseriti nel POF e/o dal Consiglio di classe, attività proposte 

dai docenti per il gruppo classe o d’istituto, …)  

• Partecipazione ad attività di orientamento in uscita  

• Partecipazione ad esami di certificazione esterna, a gare disciplinari, a concorsi  
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Deroghe al limite massimo  
Per opportuna informazione e in vista degli scrutini di fine anno scolastico, si elencano i criteri che 

consentirebbero di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente 

rispetto a:  

• Assenze giustificate per gravi patologie  

• Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti  

• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 

servizi di medicina di comunità  

• Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia  

• Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista 

con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia  

• Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati  

• Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI  

• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza  

• Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il 

consiglio di classe  

• Assenze per terapie mediche certificate  

• Assenze per partecipazioni ad attività progettuali scolastiche esterne, stage, Partenariati 

Erasmus, gare, viaggi d’istruzione, visite guidate, concorsi … ;  

• Assenze per lutto  a seguito di perdita di familiari entro il 2° grado;  

• Assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo e in particolare recezione dell’intesa con la Chiesa 

cristiana avventista del settimo giorno e con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane;  

• Assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 

privazione della libertà personale ( nota MIUR 22190 del 29/10/2019);  

• Assenze determinate  dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- 

COV- 2  

• per gli alunni diversamente abili si valuterà la situazione individuale, tenendo conto del tipo e/o 
gravità della disabilità;  

 

Le assenze di tutti i punti sopra citati, vanno segnalate sul registro elettronico e 

giustificate e/o certificate dal genitore con esclusione delle assenze per 

partecipazione ad attività progettuali scolastiche, contenute nel POF e organizzate 

dalla scuola. 
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