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CRITERI DI DEROGA 

all’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 
(validità dell’anno scolastico)  

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 27/19-20 del 02/03/2020 
 

La normativa ministeriale stabilisce che affinché l’anno scolastico sia ritenuto valido e 
quindi l’alunno scrutinabile è necessaria la frequenza per almeno i ¾ dell’orario 
personalizzato. Questa indicazione si traduce nel fatto che il tetto massimo di assenze 
consentite è del 25% dell’orario personalizzato.  
Tale orario, per i vari “indirizzi” della scuola e il corrispondente limite di assenze 
consentito, limitatamente alla scuola secondaria di I grado (per la scuola primaria non è 
stabilita un’analoga norma) è riportato nella tabella seguente. 

 
 

CURRICOLO 
  

TEMPO SCUOLA 
 

 ORARIO ANNUALE   LIMITE  
 

    
 

     PERSONALIZZATO 
  ASSENZE 

 
 

          
 

 ORDINARIO  
30 ORE 

settimanali 
 33x30=990 ORE  247,5 ORE 

 

 MUSICALE  
32 ORE 

settimanali 
 33x32=1056 ORE  264,0 ORE 

 

 SPORTIVO  
33 ORE 

settimanali 
 33x33=1089 ORE  272,0 ORE 

 

 
Si ricorda che le assenze sono conteggiare su base oraria e quindi concorrono alla 
costituzione del limite stabilito dalla norma anche le entrate posticipate e le uscite 
anticipate. 

 
Il D.P.R. 122/2009 (art. 2. c.10), Regolamento sulla valutazione degli alunni, però, prevede 
che “ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate 
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei 
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo”. Lo stesso concetto è ripreso 
dal D. Lgs 62/2017 all’art. 5. c.2.  
La C.M. 20/2011, avente come oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 recita 
testualmente:  
“spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che 
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi 
eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf
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allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo”.  
La stessa Circolare, a titolo esemplificativo riporta tra le tipologie di assenza da portare in 
deroga: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;
 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 ChiesaCristiana 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 il27 febbraio 1987). 

Il Collegio dei delibera quindi i criteri, aggiuntivi a quelli elencati dalla citata C.M., per i 
quali si riconosce “l’eccezionalità del caso”.  

1. Assenze per terapie mediche previo presentazione di idonea documentazione; 
2. Assenze per ricoveri ospedalieri, anche non continuativi; 
3. Assenze per recupero da prognosi mediche; 
4. Assenze per gravi problemi familiari (es. lutti, gravi problemi di famiglia, 

spostamenti obbligatori) previo autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
5. Assenze dovute a particolari problemi inerenti il profilo di funzionamento per gli 

alunni con certificazione a norma della legge 104/92;  
6. Assenze dovute a particolari situazioni di disagio comprovate da relazione dei 

Servizi Sociali del Comune di appartenenza. 
 

È stabilita, infine, una percentuale di tolleranza (es. 5%) per quei casi che, sforando il tetto 
del 25% di assenze, non ricadono in nessuno dei casi sopra descritti. Tale percentuale è 
proposta dal Consiglio di classe e ratificata dal Collegio dei docenti sulla base di evidenze 
didattiche che mostrino un quadro di apprendimenti non pregiudicato. 

 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


