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Oggetto: Deroghe assenze alunni 

Per la validazione dell’anno scolastico degli studenti e delle studentesse occorre aver frequentato 
almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato.   

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 studenti. In caso di superamento del tetto del 25%, le tipologie di assenza che 
consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: 

a) ragioni di salute per periodi superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari), visite 
specialistiche e day Hospital (riferite anche ad 1 solo giorno) 

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’ assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del 
nucleo famigliare entro il II grado, trasferimento famiglia, studentessa in gravidanza o altre 
situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe) 

c) uscite anticipate per attività sportiva di tipo agonistico debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza valutabili in sede di consiglio di classe. 

d) alunni che devono affrontare concorsi e prove selettive e alunni che frequentano il Conservatorio 
di Musica (la certificazione deve contenere l’impegno orario annuale dello studente o della 
studentessa) 

e) donazione sangue; 

f) madre studentessa o padre studente. 

Tutte le assenze dovute ai suddetti motivi devono essere state adeguatamente e tempestivamente 
documentate. 

Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in 
casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di 
appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che 
seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi 
di cura, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze,ma rientrano a 
pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. (vedi 
nota MIUR prot. 7736 del 27/10/2010. 

Riduzione frequenza degli studenti disabili. 
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A queste è stata aggiunta di recente la fattispecie qualificabile come “ricongiungimento temporaneo 
e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale” (nota Miur 
30625 del 6 novembre 2019). 

 

 

 

           

 
Il Dirigente Scolastico                                
 Prof.ssa Carmela Mosca  

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

 


