DEROGHE APPROVATE
Norma di riferimento per la Scuola Secondaria di II grado l'art. 14 comma 7 del
DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione). La norma prevede che ai fini della
validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs.59/04 e
dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, nell’ottica della personalizzazione
del monte ore annuo il Collegio docenti ha deliberato (delibera n. 29 del 22
ottobre 2019 e delibera n. 85 del 29 settembre 2020) di considerare assenze
in deroga le seguenti tipologie di assenze:
a)Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
• assenze per ricovero ospedaliero documentato;
• assenze continuative e prolungate per motivi di salute che
impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico
del SSN;
• assenze ricorrenti per malattia documentata con certificato di un
medico del SSN attestante la patologia;
• assenze per effettuare terapie mediche o esami
diagnostici programmate e documentate;
b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da
dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN:
• Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti per familiari
entro il 2° grado, trasferimento temporaneo per lavoro o
motivi familiari)
• Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali
• Allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi
sociali
• Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai
servizi sociali, enti accreditati o dal SSN





Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore
sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
Partecipazione ad attività agonistiche ad alto livello organizzate da
federazioni riconosciute dal CONI;
Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo
Donazioni di sangue

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze
complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il
Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Il monte ore annuali del nostro Istituto risulta essere di 1056 ore con un limite
massimo di assenze di 264 ore. Per alunni che non si avvalgono di IRC/ Attività
alternativa/ Studio assistito il monte ore annuale è di 1023 ore con un limite
massimo di assenze di 255 ore. Si sottolinea che vanno considerate come ore
di presenza:
• entrate posticipate e le uscite anticipate per motivi di trasporto
autorizzate, nonché i giorni di chiusura della scuola disposte dalla
scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi eccezionali
(elezioni, concorsi, calamità naturali)
• partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
relativi ad attività attinenti gli obiettivi formativi della scuola
• partecipazione ad attività organizzate dalla scuola
(campionati studenteschi, progetti del PTOF, PCTO, …)
• partecipazione ad attività di orientamento

