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ODG. n. 44 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

 

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE 
(approvato dal Collegio docenti del 28/09/2017) 

 ai sensi del DPRn.122/2009 art. 14 comma7 

 

 

Sulla base del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 c. comma 7 e della 

circolare n.20 Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore 

della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe 

al suddetto limite. Tali deroghe sono previste 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 mancato conseguimento del limite minimo 

di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

CIO' PREMESSO 

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 28.09.2017 ha disposto le seguenti tipologie di  assenze 

ammesse alla deroga: 

a) assenze continuative per gravi motivi di salute tra cui quelle previste dal T.U. n.151 del 2001 e 

ss.mm.; 

b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia; 

c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue; 

d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni 



riconosciute dal CONI , senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive; 

e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli 

specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.); 

f) assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo; 

g) assenze per gravissimi problemi di famiglia ( come ad es. provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie 

dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado ) ; 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 

effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio 

finale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Eleonora Dell'Oso) 

  


