
DELIBERA N. 23 COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 24/09/2020

Oggetto:  Criteri  di  deroga  al  limite  di  assenze  per  la  validità  dell’anno

scolastico 2020/2021

Ai  sensi  del  D.lgs  59/2004,  art.11,  comma 1,  e del  DPR 122/2009,  ai fini  della

validità dell’anno scolastico e per la valutazione finale degli alunni occorre la

frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

VISTA la C.M. 20 del 4 marzo 2011, avente ad oggetto “Validità dell’anno scolastico

per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt.

2 e 14 DPR 122/2009”;

VISTO il D.lgs 62/2017, art. 5, “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di

primo grado;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 21.05.2020;

Le  casistiche  apprezzabili  ai  fini  delle  deroghe  al  limite  di  assenze  per  la  validità

dell’anno scolastico 2020/21  sono così stabilite:

 Gravi  motivi  di  salute  adeguatamente  documentati  da  strutture  ospedaliere

pubbliche;

 Terapie e/o cure programmate e documentate;

 Partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.;

 Assenze dovute a quarantene/isolamento fiduciario domiciliare;

 Assenza prolungata per ragioni famigliari gravi non certificabili ed acquisite con

autocertificazione della famiglia. A tale fattispecie sono assimilati anche gli alunni



stranieri  che ritornano in questo istituto  dopo una permanenza prolungata nel

paese di origine;

 Grave  disagio  socioculturale,  associato  ad  età  anagrafica  superiore  a  quella

prevista per la classe frequentata, accertato dai servizi  sociali  o a giudizio  del

Consiglio di Classe;

 Assenze relative a ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di

motivate richieste delle famiglie;

 Visite a genitori o parenti di 2° grado privati della libertà/detenuti presso case

circondariali;

Non sono computate come ore di assenza: 

·  La  partecipazione  ad  attività  organizzate  dalla  scuola  (per  es.  campionati

studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe); 

· La partecipazione ad attività di Orientamento;

· La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;

 · Le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per

motivi organizzativi;

· Le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola;

E’ compito del Consiglio di Classe verificare se il/la singolo/a alunno/a abbia superato

il  limite  massimo  consentito  di  assenze  e  se  tali  assenze,  pur  rientrando  nelle

deroghe  previste  dal  C.d.D.,  impediscano  di  procedere  alla  fase  valutativa,

considerata la non sufficiente continuità del rapporto educativo. 

Il Coordinatore, qualora accerti numerose assenze di un/a alunno/a, provvederà ad

inviare  comunicazione  alla  famiglia,  accludendo  nella  stessa  i  riferimenti  della

normativa vigente, nonché i criteri approvati in merito. 

N.B.:    Non  rientrano  nelle  deroghe  le  assenze  dell’alunno/a  dovute  a

provvedimenti disciplinari
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