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REGOLAMENTO DELLE DEROGHE AL LIMITE MINIMO DELLE PRESENZE
(Delibera del Collegio docenti n. 20 del 5 novembre 2020)

VISTO il DPR n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni” art. 14 comma 7 che stabilisce “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso
l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun 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.”;
VISTA la C.M. n. 20 del 4/03/2011 “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni della
scuola secondaria di I e II grado ai sensi degli art. 2 e 14 del DPR 122/09”;
VISTO il D.Lgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato”;
VISTI i DPR 89/2009 e 88/2010;
Il Collegio docenti delibera quanto segue.
Art. 1 Calcolo della percentuale di assenze
Tutte le assenze, didattica in presenza e a distanza, vengono annotate dai docenti nel RE e sono
sommate a fine trimestre e a fine anno, comunque costantemente monitorate. Oltre alle assenze
giornaliere sono computate come ore di assenza:
• le entrate posticipate
• le uscite in anticipo;
• l’astensione dalle lezioni singole
Quando la norma parla di “frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, si deve
intendere il monte ore annuale comprensivo di tutte le attività didattiche (uscite didattiche, viaggi di
istruzione, visite guidate, stage, convegni, etc.) che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno
studente.
L’orario annuale delle lezioni ha come riferimento rispettivamente i DPR 88/2010 per il II grado e
DPR 89/2009 per il I grado, ovvero 32 ore settimanali per il II grado e per l’indirizzo musicale del I
grado e 30 ore settimanali per il I grado ad indirizzo normale.
Il prospetto seguente indica il monte ore annuale per grado e indirizzo e limite minimo di frequenza e, per
differenza, massimo di assenza:
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Art. 2 programmi di apprendimento personalizzati
Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo
nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009 ).
Agli eventuali alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal
giorno di inizio frequenza.
Gli alunni con B.E.S. seguono il loro progetto educativo personalizzato o piano didattico
personalizzato, con l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di stipula del progetto
o del piano.
Art. 3 Eventuale riduzione dell’ora di lezione uscite per IRC
L’eventuale riduzione oraria di lezione non incide sul calcolo del monte ore annuale. Le assenze
effettuate dagli studenti che si avvalgono della facoltà di uscire anticipatamente dalla scuola senza
partecipare ad attività alternative a IRC, si considerano virtualmente come presenze e non vengono
computate ai fini del monte ore annuale di assenze.
Art. 4 Tipologie di assenze ammesse alla deroga
La deroga è ammessa per assenze debitamente documentate riferite alla casistica che segue:
1. motivi di salute adeguatamente certificati: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente, visite specialistiche ad esse connesse, day hospital, terapie e/o cure
programmate, periodi di isolamento fiduciario o contumaciale per motivi di salute;
2. motivi personali e/o familiari riconducibili a procedimenti giudiziari in atto, gravi lutti,
trasferimento da Paesi stranieri:
3. donazioni di sangue;
4. ricongiungimento temporaneo e documentato a familiari residenti all’estero;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. (massimo 20%);
6. partecipazione ad attività organizzate dalla scuola: campionati studenteschi, progettuali inseriti
nel PTOF, attività di orientamento universitario, attività di PCTO, scambi culturali, etc.;
7. partecipazione ad iniziative culturali e formative anche se non organizzate dalla scuola: attività di
orientamento universitario, scambi culturali, stage all’estero, etc. (massimo 10%);
8. ragioni legate a motivi di disabilità psicofisica;
9. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano che
considerano il sabato come giorno di riposo o altre festività;
La deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l’anno scolastico, verrà
conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
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Art. 5 Comunicazione agli alunni e alle famiglie
Secondo i principi di trasparenza e tempestività la scuola comunica le situazioni connesse alle assenze
secondo le seguenti modalità:
•

Registro Elettronico Infoschool

•

comunicazione da parte del coordinatore in prossimità della valutazione trimestrale e o in tutti i
casi in cui la percentuale di assenze risulta particolarmente significativa (dal 12% su monte ore
annuale);

Art. 6 Disposizioni finali
I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione all’interno dei
Consigli di Classe.
Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente e tempestivamente documentate.
I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

