
Deroghe al valore minimo del Monte ore annuale frequenza 

Deroghe 
Secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, deroghe al limite dei tre 

quarti di presenza del monte ore annuale saranno concesse solo se sarà rispettata la condizione che 
tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” 
secondo quanto sarà esplicitamente valutato e deliberato dal consiglio di classe.  

La deroga viene concessa solo per casi eccezionali, certi e documentati che nel rispetto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia 
superato il limite massimo consentito di assenze. 

Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze 
dovute a:  

1. patologia di tipo cronico, che comportino cure, esami e/o accertamenti di tipo 
diagnostico parzialmente prevedibili, ovvero la permanenza a casa; 

2. patologie di tipo occasionale che comportino ricoveri ospedalieri o in altre strutture 
sanitarie, ovvero la permanenza a casa per significativi periodi (superiori ad almeno una 
settimana); 

3. patologie che comportino terapie che ricadano anche parzialmente nell’orario scolastico. 
Queste situazioni dovranno essere accompagnate da una certificazione medica che evidenzi 
l’impossibilità dell’alunno a frequentare le lezioni, da presentare unitamente ad una esplicita richiesta 
dei genitori (o dell’esercente la patria potestà) che evidenzi l’impossibilità ad adempiere all’obbligo 
della frequenza. 

4. partecipazione ad attività programmate all’interno dell’Istituto ed approvate dagli Organi 
Collegiali, quali gemellaggi, iniziative particolari (di tipo sportivo e culturale in senso 
lato), progetti nazionali; 

5. partecipazione a campionati sportivi per gli alunni facente parti di squadre afferenti a 
federazioni sportive riconosciute al CONI, sempre che dette assenze non superino un 
monte ore annuale pari ad ore 20; 

6. Adesione alla sperimentazione nazionale Studente Atleta di livello 
7. necessità di ridurre, in presenza di situazioni di forte disagio psichico e socio-ambientale 

l’orario giornaliero per alunni per i quali il processo educativo – didattico e il successo 
scolastico risulti fortemente difficoltoso qualora il tempo scuola sua in contrasto con 
eventuali patologie e/o situazione ben identificate dall’Istituzione e dalle famiglie., In 
questo caso queste ultime dovranno inoltrare richiesta esplicita di avvalersi di una tale 
possibilità, ottenere il parere favorevole del Consiglio di Classe che redigerà il PDP 
(studenti BES); 

8. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 
il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987).  

9. Documentate difficoltà nella connessione durante la DaD 

Tutte le certificazioni dovranno essere raccolte contestualmente al 
presentarsi delle situazioni sopra citate. 
In caso contrario non potranno essere considerate al fine della deroga 

Comunicazione alle famiglie 
Sarà data informazione preventiva alle famiglie, tramite comunicazione via mail e circolare sul 

sito istituzionale, delle possibilità di deroga rispetto al numero massimo di assenze consentite e sulle 
modalità di certificazione delle stesse 

Gli studenti saranno informati mensilmente da un docente di classe incaricato sulla percentuale 
delle assenze totalizzate da ciascuno e le famiglie riceveranno una comunicazione scritta via mail 
qualora la percentuale sia >=20%. 

 


