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Alle famiglie e agli studenti  

Ai coordinatori di classe e docenti 

Oggetto: Deroghe alle assenze alla luce del Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009.  

Considerato che  

• Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, 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, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite; 

• che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati; 

Il Collegio docenti in data 24 maggio 2011 con delibera n. 31/2011 ha stabilito le seguenti deroghe 

al limite minimo di frequenza:  

1. assenze per malattia continuative,  documentate  con certificato medico;  

2. assenze per ricovero ospedaliero e Day Hospital e terapie e\o cure programmate documentate; 

3. assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate;  

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

6. partecipazione a  progetti deliberati nel POF che impegnano in orario curricolare; 

7. assenze legate alla donazione del sangue 

8. partecipazione ad attività di seggio elettorale. 

Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivato 

ed eventualmente documentato. Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 

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. 

Si prega la massima attenzione a che taIe comunicazione giunga ai diretti interessati. I coordinatori di classe 

porteranno all’attenzione del consiglio, in sede di scrutinio, ogni documentazione utile ai fini del computo 

personalizzato delle assenze. 

Il dirigente scolastico  

Lucio Mariani 


