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Assenze in deroga  

(delibera n. 4 Collegio 28 settembre 2022)  

Norme di riferimento: 

per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 e la Circolare 20 del 4 marzo 2011 
stabiliscono che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesto un limite minimo di frequenza che 
corrisponde alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 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. 

 

Relativamente agli indirizzi di questo Istituto, le assenze complessive dell’anno non devono superare 

il seguente numero massimo di ore: 

 

272 ore per le classi 1^ del Tecnologico; 

264 ore per le classi 2^, 3^,4^, 5^ del Tecnologico e per tutte la classi dell’Economico;  

223 ore per le classi 1^, 2^ Liceo Scientifico Tecnologico, opzione Scienze Applicate; 

248 ore per le classi 3^, 4^, 5^ Liceo Scientifico Tecnologico, opzione Scienze Applicate. 

 

Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia 
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. 

 

L’impossibilità di procedure alla valutazione anche in presenza di deroghe ammesse dalla legge 

determina l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successive o all’esame di Stato 

Spetta al collegio docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga. 
 
 

MOTIVI DI DEROGA: - 
 

- Motivi di salute compresi ricoveri ospedalieri; terapie e/o cure programmate, in forma 
continuativa o ricorrente; visite specialistiche; day-hospital, donazioni di sangue; patologie croniche 
certificate. 
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- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. (Nota 2065/2011). 

 

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì 
o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989). 

 

- Rientro nel paese di origine per studenti stranieri per motivi legali o familiari documentati. 
 

- Gravi motivi personali e/o familiari: provvedimenti dell’autorità giudiziaria; causa di forza 
maggiore; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare. 
 
 
Le assenze fino a 5 giorni non sono oggetto di deroga salvo nei casi di ricovero ospedaliero. 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE DELLE ASSENZE IN DEROGA: 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate 
dalle famiglie o da chi esercita la potestà, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, 
documentate al rientro a scuola e depositate agli atti. 
Il Consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale la possibilità di derogare al numero massimo 
di assenze consentite, esaminata la documentazione prodotta dalle famiglie. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                     Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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