
 

 

 

 

 

 

 

Regolamento sulla tipologia di assenze per le quali sono ammesse le deroghe ai 

fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno 

di corso 

Norma di riferimento sulla frequenza scolastica, DPR 122/2009, ART 14 

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 

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

quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, e' 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. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 

condizione, comunque, 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.  

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/01/2020, nel rispetto dei principi 

fondamentali dettati dalla normativa di settore,  ha deliberato  le seguenti tipologie di 

deroga: 

1. 1.Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (almeno 5 giorni); 

2. Terapie e/o cure programmate; 

3. Donazioni di sangue; 
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4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

5. Partecipazione ad attività presso i Conservatori; 

6. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo; 

7. Assenze certificate dai genitori per gravi e documentati motivi di famiglia; 

8. Assenze certificate per motivi di lavoro; 

9. Assenze per misure restrittive della libertà personale; 

10. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 

di privazione della libertà (Nota MIUR del 30/10/2019). 

 

 

 


