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Viste le delibere degli OO.CC.  

vengono pubblicati i  

Criteri di deroga al numero massimo delle ore di assenza degli alunni:  

● gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti 

l’inizio e la fine della malattia;  

● deroga fino ad un numero massimo di 10 giorni per gravi motivi di salute dei genitori 

che rendano necessaria l’assistenza dell’alunno, purché gli stessi siano documentati con 

certificato medico che attesti l’inizio e la fine della malattia;  

● terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica 

specialistica;  

● donazioni di sangue;  

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  

● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano i 

giorni di riposo diversi dal sabato o dalla domenica (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);  

● adesione ad associazioni di volontariato come da L. 1 del 2/01/2018 art. 

39; 

 ● grave lutto familiare.  

In casi di comprovata impossibilità di frequenza alle lezioni da parte di un/a alunno/a, il Consiglio di 

Classe coinvolto, informato il DS, delibera nel rispetto della privacy e della normativa vigente in 

materia di diritto allo studio e di inclusione un piano di studi e un’eventuale frequenza alle lezioni 

personalizzati.  

Si precisa che i giorni di assenza afferenti le succitate fattispecie possono essere anche cumulabili, 

ma non possono superare un limite massimo di gg. 15 (90 ore) oltre il limite del 25% di ore di assenza 

rispetto al monte orario annuale, ad eccezione delle gravi patologie.  

Le suddette motivazioni per una deroga al monte ore minimo obbligatorio devono essere certificate 

tempestivamente al rientro a scuola e non saranno accettate certificazioni presentate successivamente. 
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Gli alunni con disabilità che seguono una programmazione personalizzata rispetto ai contenuti o che 

per la propria patologia debbano assentarsi frequentemente durante l’orario scolastico, non avranno 

alcun limite minimo di ore.  

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza ( sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata 

durante l’anno scolastico verrà normalmente conteggiata ai fini dell’esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. Si fa presente che nel calcolo delle assenze saranno computati sia gli ingressi 

posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta da parte degli alunni e/o delle famiglie. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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