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Circ.  n. 236                                                                               Roma,  14 maggio 2021 
 
                                                                                                  Alle Famiglie   
                                                                                                  Agli Studenti  
                                                                                                  Ai Docenti  
                                                                                                  Al DSGA 
                                                                                                                                  
 
Oggetto: Criteri di deroga al numero massimo delle ore di assenza degli alunni 

 
    Si comunica che il Collegio dei Docenti  , come da normativa vigente,   ha deliberato i seguenti 
Criteri di deroga al numero massimo delle ore di assenza degli alunni: 
 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
2. terapie e/o cure programmate;  
3. donazioni di sangue;  
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  
5. visita (ricongiungimento) a familiari nei paesi d’origine per alunni migranti; 
6. assenza per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e documentati 

da enti pubblici; 
7. assenze per gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II  
   grado; 

8. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore o a parenti entro il secondo 
grado, sottoposti a misure di privazione della libertà personale; 

9. quarantena disposta da organi competenti 
 

 Tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni indicate, dovranno essere documentate al 
momento del rientro nella comunità scolastica. Tale documentazione dovrà essere consegnata al 
coordinatore di classe. 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza saltuaria anche se per motivi di salute 
certificati rientrerà nel calcolo  per la validità dell’ anno scolastico. 
Si fa presente che in tale calcolo   saranno computati   gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 
saltuarie richieste dalle famiglie o dagli alunni maggiorenni. 
  
Nella tabella seguente è riportato Il numero massimo di ore di assenza consentito per la validità 
dell’anno scolastico: 
                     

Classe Limite massimo ore di assenza Limite massimo  ore di assenza  alunni   non 
avvalentesi  IRC e autorizzati ad uscire da scuola 

I 272 264 

II-III-IV-V 264 256 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 


