
ASSENZE IN DEROGA DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI


L!Art. 5 del D.Lgs. 62/2017 prescrive che "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado” e 
inoltre che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”.

Pertanto, il Collegio Docenti del 23 aprile 2021 ha stabilito che: 


Il Consiglio di classe verificherà in primo luogo, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Do-
centi, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, 
pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio, impediscano, comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  Tanto premesso, 
nel caso in cui il Consiglio valuti comunque positivamente il percorso formativo potranno essere 
prese in considerazione le seguenti deroghe al limite delle assenze normativamente previsto:


1. Documentate patologie, su motivata certificazione di un medico specialista attestante i giorni 
di assenza esatti rientranti nella patologia specifica. In ogni caso per il rientro in classe dopo 
assenze prolungate da 5 giorni in su è necessario certificato del medico curante attestante 
l!assenza di malattie contagiose da esibire tassativamente nel momento del rientro a scuola; 


2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  

3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 
servizi di medicina di comunità (quarantena COVID);  

4. Assenze giustificate con autodichiarazione per disagio familiare o personale, gravi motivi di 
famiglia rientranti nelle seguenti tipologie: lutti, gravi malattie/patologie di un convivente dello 
studente, separazione dei genitori; 


5. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante o PDL per assenze da 5 
giorni in su da esibire tassativamente nel momento del rientro a scuola; 


6. Assenze documentate e giustificate dai Servizi Sociali che hanno in carico gli alunni  loro affi-
dati; 


7. Assenze per uscite anticipate per:  

- attività sportive debitamente richieste e certificate dall!Associazione Sportiva di appartenenza 
riconosciuta dal CONI;  

- terapie certificate da documentazione medica; 

 
8. Assenze documentate per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di com-
provata rilevanza;  

 


