CRITERI DI DEROGA
al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico
(delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 22 maggio 2017)
FONTI NORMATIVE:
•

Decreto legislativo d14 febbraio 2004, n. 59

•

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

•

C.M n. 20 del 2011

PREMESSA:
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno (art. 2, comma 10 D.P.R 122/2009).
Tipologie di assenze ammesse alla deroga :
a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero,
terapie o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative debbono
essere debitamente documentate al momento del rientro dell’alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti;
b) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in
coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in
famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro
nel paese d’origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia), autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;
c) situazioni di forte disagio familiare e sociale;
d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
e) soggiorni all’estero per motivi religiosi;
e) assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di
frequenza;
f) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e comunque tempestivamente
documentate secondo la normativa vigente. Esse sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe, il quale determina nel merito con delibera
specifica e con motivazioni documentate.
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Sono computate come ore di assenza:
• entrate posticipate;
• uscite anticipate;
• assenze per malattia;
• assenze per motivi familiari;
• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
Non sono computate come ore di assenza:
•

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe);

•

la partecipazione ad attività di orientamento presso le università;

•

la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;

•

le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica
per motivi organizzativi.
Per ulteriore chiarimento ai genitori ed agli studenti,
si precisa che

1. le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni (nelle ore di
assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
2. le assenze devono essere sempre giustificate sull’apposito libretto.
Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni
studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica
informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica
dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di Classe del numero di assenze dello
studente in occasione della valutazione periodica e finale.
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