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REGOLAMENTO DEROGHE VALIDITA’ ANNO SCOLATICO 

Approvato dal collegio docenti in data 4 settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 
del 30 ottobre 2017 

“ VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: 
"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10.  
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 
suddetto limite"; 
VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'art. 14 comma 7 recita: 

“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, 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.” 

VISTA la CM MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia 

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di 
Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali; 

Definito, come di seguito riportato, il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso e 
determinati i tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno scolastico, assumendo come 
orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio: 

adotta all'unanimità le seguenti deroghe del limite massimo delle assenze: 

Calcolo della percentuale di assenze. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, e la non frequenza in caso di non 
partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività 
organizzate dalla scuola e inserite nel POF, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e 
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sul Registro personale per essere sommate a fine anno. 

Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 275/99 e, in particolare degli artt.8 e 9, che per "frequenza 
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che, per riconoscere la 
validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore 
annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, che rientrano nel curricolo individuale di 
ciascuno studente e che sono oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del 
consiglio di classe. Occorre pertanto calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi 
corsi di studio (27 ore, 30 ore, 31 ore a seconda dell’indirizzo) e moltiplicare la cifra per 33 
settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo 
scrutinio finale. 
Il limite massimo di ore di assenza (ad esclusione delle attività dell’orario annuale personalizzato) è 
fissato per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo le tabelle presenti: 

LICEO CLASSICO ORDINAMENTO 

LICEO CLASSICO INDIRIZZO BIOMEDICO 

LICEO SCIENTIFICO: ORDINAMENTO, SCIENZE APPLICATE, SPORTIVO. 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO CAMBRIDGE E BIOMEDICO 

Corso Ore 
settimanali

Numero 
ore 

annuali

Ore presenza 
obbligatoria

Ore presenza 
obbligatoria (senza 

Religione o att. 
alternative) 

Massimo ore 
assenza (con 
Religione)

Massimo ore 
assenza (Senza 
Rel. o att. alt.)

1° Biennio 27 891 668 643 223 215

2° Biennio 31 1023 767 742 256 248

Quinta 
classe

31 1023 767 742 256 248

Corso Ore 
settimanali

Numero 
ore 

annuali

Ore presenza 
obbligatoria

Ore presenza 
obbligatoria (senza 

Religione o att. 
alternative) 

Massimo ore 
assenza (con 
Religione)

Massimo ore 
assenza (Senza 
Rel. o att. alt.)

1° Biennio 29 957 718 693 239 231

Corso Ore 
settimanali

Numero 
ore 

annuali

Ore presenza 
obbligatoria

Ore presenza 
obbligatoria (senza 

Religione o att. 
alternative) 

Massimo ore 
assenza (con 
Religione)

Massimo ore 
assenza (Senza 
Rel. o att. alt.)

1° Biennio 27 891 668 643 223 215

2° Biennio 30 990 742 718 248 239

Quinta classe 30 990 742 718 248 239



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. 11 D.P.R. 122/2009). 

Superamento del limite di assenze 

Il superamento del limite del 25% di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi 
dell'art. 4, comporta per gli studenti delle classi quinte l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione agli esami di stato, mentre per gli studenti delle altre classi potrà comportare, a giudizio 
del Consiglio di classe, la sospensione del giudizio. 

Tipologie di assenza ammesse alla deroga. 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate.  

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite 
specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), donazioni di sangue, 
vaccinazioni; 

Motivi personali e/o familiari GRAVI (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti 
dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento 
della famiglia, frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico); 

Assenze o uscite anticipate occasionali per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. ; 

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, orchestra, 
progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe); 

la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza; 

partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi e a test per l’accesso all’Università. 

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). 

Corso Ore 
settimanali

Numero 
ore 

annuali

Ore presenza 
obbligatoria

Ore presenza 
obbligatoria (senza 

Religione o att. 
alternative) 

Massimo ore 
assenza (con 
Religione)

Massimo ore 
assenza (Senza 
Rel. o att. alt.)

1° Biennio 29 957 718 693 239 231



Entrate posticipate o uscite anticipate per i motivi di cui al comma 1, per analisi mediche, 
donazione di sangue, vaccinazioni, disservizio trasporti, e manifestazioni culturali (concerti, 
rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista e uscite ed entrate variate 
rispetto all’ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico. 

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, anche attraverso 
autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà, a condizione, comunque, che non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. 

Casi non contemplati 

I casi eccezionali non contemplati saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe. 

Giustificazioni 

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 

L’accoglimento della deroga deve essere registrato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di 
scrutinio. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), 
effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale.” 


