
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA SCOLASTICA 

 

Obbligo di frequenza 
a. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale, allo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla 

valutazione) 

b. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale 

delle lezioni curricolari obbligatorie e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011) 

c. Per il monte ore minimo annuale per la validità dell’anno scolastico (art.14 comma 7 DPR 

122/2009 Regolamento sulla valutazione) si fa riferimento al P.O.F. 

d. Il Collegio docenti ha stabilito la possibilità, per ciascun Consiglio di classe, di derogare a tale 

limite per le seguenti motivazioni: 

-   calamità e disastri naturali 

-  adesione a confessioni religiose per le quali esistano precise intese che giustificano la mancata 

frequenza in alcuni giorni dell’anno 

-   partecipazioni ad attività agonistiche/sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

-  motivi personali e/o familiari gravi (la valutazione della gravità spetta al C.d.C. cui partecipa 

anche il D.S.) 

- motivi di salute comprovati da certificati medici che attestino ricoveri ospedalieri o cure 

domiciliari che non consentano allo studente di muoversi da casa 

-  donazioni di sangue e/o organi 

-  partecipazione ad iniziative culturali proposte e previamente approvate dall’istituzione scolastica. 

Le deroghe su definite si considerano a condizione che le assenze oltre il limite non abbiano 

compromesso, a giudizio del C.d.C, la stessa possibilità di procedere alla valutazione.  
 

 Giustificazioni delle assenze 
a. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all’inizio di ogni anno 

scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si accettano solo le 

giustificazioni con firma depositata 

b. Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull’apposito libretto, da 

uno dei genitori. Le assenze dalle lezioni vengono annotate sul Registro di classe e sui registri 

personali dei docenti 

c. Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in 

caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni disciplinari 

ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un 

genitore/affidatario 

d. Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giustificazione 

sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l’idoneità dello 

studente a riprendere la frequenza delle lezioni 

e. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne richiederà uno nuovo in 

segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto 

f. Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente, previa autorizzazione dei genitori. 

 
 


