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circ. n.  203              Lentini 05/06/2017 

 

 Ai docenti coordinatori di classe 

Lentini sede – Carlentini sede 

 

 
Oggetto: Precisazioni in merito ai criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico. 

 
Come già comunicato nella circ. n. 201 del 05/06/2017, il DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) evidenzia che 
per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale; chi 
non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. 

Le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti in data 08/05/2017 sono le seguenti: 

 Specifica deroghe per motivi di salute 
- Assenze per motivi di salute continuative superiori ai 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, 

allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) documentate attraverso dichiarazioni rilasciate 
dal medico di base e/o da ASL e/o presidi ospedalieri. 

- Assenze per motivi di salute ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative 
periodiche). (Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 
normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto). 

- Malattie croniche certificate. 
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 
- Terapie ricorrenti e/o cure programmate. 
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap. 
- Donazioni di sangue/midollo/tessuti. 

 Specifica deroghe per motivi personali o familiari 
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, 

alunni nomadi, gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare. 
- Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia. 
- Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo 

familiare, trasferimento della famiglia. 
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo.  

 Ulteriori deroghe per specifiche attività 
- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto 

profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.) o ad attività 
lavorativa debitamente documentata. 

- Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi. 
- Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali; 
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- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore(chiusura della scuola 

per elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali). 
- Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


