
 

 

Allegato n. 11 

 

Criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico, per casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 

elementi per procedere alla valutazione delle alunne e degli alunni: 

 

a) Gravi motivi di salute: la documentazione giustificativa dovrà essere prodotta in itinere, 

e non a conclusione dell’anno scolastico mediante certificazioni cumulative a posteriori; 

 

b) partecipazione ad attività nell’ambito di offerte formative extrascolastiche di cui alla DGP 

583/2016; 

 

c) adesione a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo; 

 

d) gravi problematiche socio/familiari; 

 

e) situazioni rientranti nei “bisogni educativi speciali BES” (L. 104/92, L. 170/2010, DM 27 

dicembre 2012 e CM del marzo 2013); 

 

f) altri particolari motivi documentati, comunicati in anticipo.  

 

Nei casi di cui alla lettera e), il monte ore annuale personalizzato viene definito previa richiesta 

della famiglia, in accordo con l’équipe multidisciplinare, ove prevista; esso viene specificato 

nel Piano Educativo Individualizzato PEI o nel Piano Didattico Personalizzato PDP. 

 

Ai fini del calcolo della frequenza scolastica sono considerate come assenze: 

1. gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate di 5 o più minuti (viene effettuato il conteggio 

cumulativo fino al raggiungimento dell’unità oraria di lezione); 

2. la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, 

uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate in orario 

scolastico; 

3. le ore di mancata frequenza a seguito di irrogazione di provvedimenti disciplinari con 

allontanamento scolastico (sospensione senza obbligo di frequenza). 

 

Non sono computati come assenze: 

1. la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto, considerate a tutti gli effetti attività 

scolastica (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, 

esami di lingua, ecc.); 

2. le ore e i giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze delle 

autorità; 

3. le entrate posticipate o le uscite anticipate disposte dall’Istituto per motivi organizzativi; 

4. le ore o i giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

5. le ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale. 

 

Il Consiglio di Classe, avendo un ruolo di piena sovranità, ha facoltà di valutare le diverse 

situazioni attenendosi ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, fatte salve le condizioni 

previste dal D. Lgsl. 62/2017 e dalla DGP 1068/2017. 


