
Validità dell’anno scolastico: criteri di deroga. 

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

validità dell’anno scolastico 2019/2020 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 
30x35 settimane= 

1050 
787,5 

262,5 
(pari circa a 44 
giorni di lezione) 

45 
45x35 settimane= 

1575 
1181 

394 
(pari circa a 44 
giorni di lezione) 

 

Tempo scuola 30 unità orarie 

• il monte  annuale per tutti gli alunni è di 1050 unità orarie (30 unità orarie settimanali di 

lezione moltiplicate per 35 settimane di scuola); 

• il minimo di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari ai ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 787,5 unità orarie; 

• al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva; 

• il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte annuale, è di 

262,5 unità orarie (pari a circa 44 giorni di lezione). 

Tempo scuola 45 unità orarie (tempo pieno): 

• il monte annuale per tutti gli alunni è di 1575 unità orarie (45 unità orarie settimanali di 

lezione moltiplicate per 35 settimane di scuola); 

• il minimo di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari ai ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 1181 unità orarie; 

• al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva; 

• il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad ¼ del monte annuale, è di 

394 unità orarie (pari a circa 44 giorni di lezione). 

 

Criteri di deroga 

Tenuto conto che il DPR 122/2009 e s.m.i. prevedono la possibilità di deroga a giudizio del Consiglio di 
classe e purché non pregiudichi la valutazione dell’alunno per l’ammissione alla classe successiva , sono 
stati individuati i criteri di deroga, che consentono il superamento del limite massimo delle assenze solo  
nei seguenti casi :  

➢ assenze per motivi di salute documentate con certificato medico  

➢ terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico  

➢ assenze per malattie croniche certificate  

➢ assenze per gravi motivi di famiglia giustificate dai genitori  



➢ assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e/o 
giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo classe)  

➢ assenze relative a ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di motivate richieste 
delle famiglie  

➢ assenze sempre giustificate dai genitori con partecipazione ad attività agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI  

➢ mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio–ambientale per gli alunni 
diversamente abili  

➢ mancata frequenza dovuta alla frequenza di corsi di propedeutica musicale o di formazione di base 
presso il Conservatorio opportunamente documentata  

➢ Ingressi posticipati, uscite anticipate motivate dalla patologia  

I genitori sono quindi tenuti a giustificare le assenze dei propri figli utilizzando l’apposito modulo. 

 

 


