
Criteri per eventuali deroghe alla validità dell'anno scolastico per 

gli alunni 
 

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione), ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 

valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale  

personalizzato“.  

Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline. L'orario 

di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria di I grado che per le classi a 

tempo normale è di 990 ore, per quelle a tempo prolungato 1.188 ore (30/36 ore moltiplicate per 33 

settimane). Il limite minimo di ore di presenza a scuola ai fini della valutazione dell’anno scolastico è di 

743 h e di 891 h. Il numero massimo di ore di assenza è rispettivamente 248 e 297 (corrispondenti 

rispettivamente a 48 e 50 giorni di assenza), secondo il seguente schema:  

 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 
 

ORDINE DI 

SCUOLA 

MONTE ORE  

ANNUALE 

MAX ORE 

DI ASSENZE 

Infanzia 
  825 (tempo ridotto) 

1320 (tempo normale) 
 

Primaria 
  891 (t. normale 27 h) 

1320 (tempo pieno 40 h) 

223 

330 

Secondaria 

di I Grado 

 

990 (t. normale 30 h) 
248 

 

1188 (t. prolungato 36 h) 

 

297 

 

Deroghe per motivi di salute  

• Assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da 

ASL e/o presidi ospedalieri continuative superiori ai 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri 

ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) o ricorrenti 

(per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche).  

• Malattie croniche certificate. 

• Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione. 

• Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

• Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap 

• Terapie ricorrenti e/o cure programmate.  

Deroghe per motivi personali o familiari 

• Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

• Partecipazione a concorsi letterari, artistici e musicali.  

• Frequenza di corsi culturali, musicali, accademici presso Conservatori, Accademia delle Belle Arti e 

enti affini. 

• Trasferimenti anche temporanei, trasferimento della famiglia. 

• Lutti o gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare. 

• Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza. 
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