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DEFINIZIONE DEL MONTE ORE PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE 

ASSENZE ALLE LEZIONI  

Criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell'anno 

scolastico 

Premesso che la normativa stabilisce che, per l’ammissione allo scrutinio e/o all’esame finale del 

primo ciclo di istruzione, l’alunno deve aver frequentato i ¾ delle ore di lezione a lui destinate, 

si farà riferimento, per ogni anno scolastico, all’orario curricolare e obbligatorio.  

Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato un 

numero massimo di 50 giorni di assenze. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici 

previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.  

Si precisa che vengono considerate come “presenze” le assenze che rientrano nella casistica “…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”. (art.11 DPR n. 122 /2009 ; nota MIUR n.7736/2010) 

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE 

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 parte 

prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:  

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate e 

documentate;  

- particolari situazioni di disagio sociale, anche relative alla situazione pandemica, riconosciute 

dal CdC e verbalizzate durante l’a.s.;  

- i giorni compresi tra la disposizione della quarantena e/o dell’isolamento cautelativo e 

l’attivazione della DDI. 

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al 

Coordinatore di classe. Ogni coordinatore di classe avrà cura di custodirli in maniera riservata. 

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che essi hanno di verificare la 

situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.  

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari, gli ingressi 

in ritardo, le uscite anticipate. NON SONO CALCOLATE COME ORE DI ASSENZE le ore o i 
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giorni di sospensione delle attività didattiche; i giorni di chiusura dei plessi disposti con ordinanza 

del Sindaco; entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall’Istituto per esigenze organizzative; 

ore e giorni di lezione non effettuate per sciopero del personale e/o assemblee sindacali del personale. 

Si ribadisce che in ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza 

unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. Resta, dunque, imprescindibile requisito per il 

superamento dell’anno scolastico o l’ammissione all’esame di Stato la presenza di un congruo 

numero di valutazioni in tutte le materie curricolari che metta il Consiglio di Classe 

nell’effettiva possibilità di valutare per ciascun alunna e alunno il conseguimento, anche nei 

livelli minimi delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni Nazionali e dal 

curricolo di istituto. 

(il Consiglio di classe valuterà, di volta in volta, se sussistono i requisiti per la concessione delle deroghe, 

consistenti:  nella presenza della documentazione; nell’attenta valutazione della sussistenza dei requisiti 

necessari per procedere alla valutazione ossia la presenza, nel secondo periodo dell’anno scolastico, di un 

adeguato numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline) 

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini  

della validità dell’anno scolastico 2020-2021, è fissato nella seguente tabella:  

 

Scuola                n. ore settimanali     Monte ore annuale    Numero ore minimo     Numero ore massimo  

                                                                                                      di presenze 75%            di assenze 25%  

Secondaria di  

primo grado  30 (Tempo Normale)            990                                  743                          247,5  

                        36 (Tempo Prolungato)       1188                                891                           297  

 

Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si fa riferimento in ogni caso a quanto 

previsto nel PEI ovvero nel PDP. 

 

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti del 18/05/2021  
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