
DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE PREVISTO PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO 

SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART.      14 C. 7 DEL DPR 122/2009 (delibera n.8 del Consiglio 

d’Istituto del 16/05/17) 

L’art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 sulla valutazione prescrive che, a partire dall’anno scolastico 

2010/2011, sia riconosciuta la validità dell’anno scolastico agli alunni le cui assenze non 

superino un quarto dell’orario scolastico personalizzato. Per poter effettuare la valutazione finale 

è dunque richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di 

ciascuno studente e ai giorni di assenze, calcolati in ore, bisogna aggiungere il computo delle ore 

di mancata frequenza per entrate posticipate e uscite anticipate. Tuttavia le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate 

e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del 

limite della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, già oggetto di preventiva 

comunicazione alle famiglie, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, deve 

consentire al Consiglio di classe di disporre di sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

La CM prot. n. 7736 del 27 Ottobre 2010 ha fornito chiarimenti sulla posizione scolastica degli 

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 predisposti dalla scuola di appartenenza o 

che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in 

luoghi di cura” precisando che “è del tutto evidente che tali periodi non possono essere 

considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola”, come 

si evince dall’art.11 del DPR 122/2009. 

In ottemperanza alla su richiamata normativa si riportano in sintesi i criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti del 15/05/2017 

 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive, 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; 

• importanti motivi di studio documentati. 

 
 
 


