
 
 

Deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga con delibera n° 7 del  9 ottobre 2019 in sede di 

Collegio docenti  riguardano: 

 

 

Delibera n° 7 

del 9 ottobre 2019 

 

Deroghe per la validità dell’anno scolastico 2019/20 

 Calamità naturali. 

 Gravi motivi di salute certificati da medici dell’ASL, o medici di presidi ospedalieri. 

 Ricovero ospedaliero. 

 Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’Handicap. 

 Svantaggio socio ambientale. 

 Provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con l’assenza. 

 Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado. 

 Rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre 

motivazioni debitamente e preventivamente certificate. 

 Alunni stranieri neo arrivati in Italia con conoscenze livello zero della lingua italiana nel 

corso del primo quadrimestre. 

 Partecipazione a concorsi e manifestazioni, gare sportive indette da organismi riconosciuti 

dallo stato. 

 Partecipazione a corsi ed esami indetti da organismi riconosciuti dallo stato 

 

Le assenze di cui sopra debbono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate 

al rientro dell’alunno a scuola mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti (ASL 

e/o presidi ospedalieri ecc.). 

Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe/interclasse e all’Ufficio 

didattica, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto 

rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata 

nell’istituto. 



 
L’istituzione scolastica avrà cura di comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario 

annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la 

validità dell’anno;  

È compito del coordinatore di classe, coadiuvato da tutti i docenti della classe, verificare, nel rispetto 

dei criteri definiti dal collegio dei docenti e dalle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo 

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

previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 


