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DEROGHE CONCESSE DAL COLLEGIO DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE 
AL LIMITE DI ASSENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, quotidianamente annotate dai docenti sul Re-

gistro di Classe online, sul cartaceo e sul Registro personale,vengono sommate a fine anno scolastico. Il 

numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato 

all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi che può essere nel Nostro Istituto a 

tempo normale, a tempo prolungato e ad indirizzo musicale. In via transitoria e fino ad ulteriori indica-

zioni fornite dal Ministero il computo del monte ore complessivo non include le ore di religione o alter-

native alle ore di religione. 

Come previsto dall’art. 11, comma 1 del decreto legislativo n° 59 del 2004 e dall’art. 2 comma 10 del 

D.P.R. 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno i ¾ 

(75%) dell’orario annuale personalizzato; pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà superare ¼ 

(25%) dell’orario annuale. L’Istituto ammette motivate e straordinarie deroghe al limite, solamente per 

“Assenze documentate e continuative”, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’Esame di Stato nella Scuola Secondario di primo grado.  

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Castellabate, nella seduta del giorno  21/03/2018 con de-

libera n°34 , tenuto presente di quanto è prescritto dall’art.2, comma 10 del D.P.R. 122/09 e delle indica-

zioni fornite dalla C.M. n. 20 del 04/03/2011, nonché dalle precedenti delibere dei Collegi degli anni sco-

lastici passati, ascoltati anche i vari dipartimenti, ha confermato e deliberato le deroghe al limite delle 

presenze ai fini della validità dell’anno scolastico solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:  

1. Gravi motivi di salute, documentati con certificazione medica da struttura competente attestan-

te il periodo e la durata della malattia, pari o superiori a un giorno (ricovero ospedaliero o cure 

domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, terapie riabilitative periodiche e/o cure program-

mate), visite specialistiche ospedaliere, day hospital,malattie croniche certificate, fisioterapia, te-

rapie e/o cure programmate documentate, ricoveri certificati in ospedali e/o in case di cura e 

degenze post operatorie documentate; 

2. Partecipazioni ad attività didattiche extrascolastiche (stage, gemellaggi, visite guidate, partecipa-

zione ad attività sportive agonistiche certificate e documentate,organizzate da federazioni rico-

nosciute dal C.O.N.I. senza alcuna distinzione fra le varie discipline); 

3. Partecipazioni ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici per-

corsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc., lezioni al Conser-

vatorio) 

4. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988; Legge n. 101/1989) o che hanno periodi di festività 

ricadenti durante l’anno scolastico; 
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5. Assenze per gravi motivi di famiglia, giustificate dai genitori ed adeguatamente documenta-

te(provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza 

con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, lutti dei 

componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali); 

6. Problematiche socio-affettive segnalate e monitorate dalla F. S. Area Sostegno Psico-pedagogico 

e dal gruppo GLI; 

7. Cause inerenti alla situazione di disabilità per gli alunni diversamente abili; 

8. Assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (ad es. alunni  stranieri, 

inseriti tardivamente nel gruppo-classe); 

9. Assenze concentrate nel primo periodo del corrente anno scolastico.  

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.  

Non sono conteggiate le riduzioni d’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola 

per elezioni, calamità naturali, eventi atmosferici straordinari con ordinanza sindacale, assenza degli in-

segnanti, riunioni sindacali, scioperi o per altri eventi considerati eccezionali). 

In ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del 

consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessa-

ti, contemporaneamente ad uno dei  casi sopra riportati.  

Tutte le assenze continuative, riferibili alle motivazioni di salute, dovranno essere documentate al mo-

mento del rientro nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, 

dall’ASP e/o da presidi ospedalieri. La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati 

entro 10 gg dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. La documentazione deve essere fornita al 

coordinatore della classe e/o all’ufficio di segreteria dell’Istituto, ed inserita nel fascicolo personale dello 

studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 

normativa sulla Privacy. Qualora si tratti invece di eventi prevedibili deve essere data comunicazione 

scritta preventivamente alla Segreteria dell’Istituto. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra as-

senza effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata ai fini dell’inclusione o meno dallo scrutinio 

finale.  

Le richieste inoltrate da genitori o da tutori per ingressi o uscite posticipati saranno conteggiate per la de-

terminazione della percentuale delle presenze effettivamente accertate.  

 

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE  

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, 

tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, pro-

cede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimen-

to del limite orario annuo personalizzato.   

Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di 

Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio. Gli studenti per i quali viene rilevato il manca-

to raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valuta-

zione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:  

• situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;  

• possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.  

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni 

documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di 

conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato). Gli alunni che non 

hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione del-

la deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o 

all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie.  



Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi 

alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'E-

same di Stato) o il rinvio della valutazione. Ovviamente in sede di scrutinio potranno comunque emerge-

re situazioni di non classificazione che porteranno alla non ammissione alla classe successiva o all'Esame 

di Stato. 

Di seguito si riporta il monte ore annuale complessivo ai fini del conteggio delle ore di effettiva presenza 

alle attività didattiche: 

 Per la scuola secondaria di primo grado a tempo normale (30 ore) il monte ore annuale è di 

990ore = limite minimo di ore di presenza 743ore 

 Per la scuola secondaria di primo grado a tempo pieno(36) il monte ore annuale è di 1188 ore = 

limite minimo di ore di presenza 891 ore 

 Per la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale(32 ore) il monte ore annuale è di 

1056 ore = limite minimo di ore di presenza 792 ore 

 Per la scuola primaria a 27 ore settimanali il monte ore annuale è di 891 ore = limite minimo di 

ore di presenze: 668. 


