Criteri di deroga deliberati durante la seduta del Collegio dei Docenti
del 13 settembre 2017

Nella Scuola Secondaria di Primo grado, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lg.vo
59/2004, del D.P.R. 22 Giugno 2009 n. 122 e della successiva C.M. n.20 del
4/03/2011 “……. ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. […]
Per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite”.
“Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi
eccezionali, certi e documentati.
È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal
Collegio dei Docenti e delle indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia
superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando
nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.”
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 13/09/2017, ha deliberato i seguenti criteri
di deroga al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria ed ha
stabilito che la frequenza delle lezioni non potrà essere “comunque” inferiore al
65% dell’orario annuale personalizzato1.
Si precisa che il Consiglio di Classe valuterà quali deroghe applicare per i punti 6 e 7
sotto descritti.
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L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive
990 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di
approfondimento riferite agli insegnamenti di materie letterarie.

Criteri di deroga
• 1. Gravi motivi di salute. È richiesta certificazione medica del sistema sanitario
nazionale o medica specialistica. La certificazione non può essere retroattiva, ma
rilasciata nel momento della malattia, terapia, infortunio, ricovero e deve inoltre
indicare in maniera precisa inizio e termine della condizione di infermità.
• 2. Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati. Si richiede certificazione
da parte di organi competenti (ASL, Servizi Sociali, Giudice, Forze dell’Ordine
ecc...)
• 3. Deroghe per alunni figli di itineranti (es giostrai). Si richiede alla famiglia di
fornire prova del percorso didattico in corso, di solito documentato in una sorta
di registro con i momenti dell’anno scolastico frequentati nelle varie scuole.
Eventuali periodi non documentati da alcuna istituzione scolastica saranno
considerati assenze.
• 4. Partecipazione ad attività sportiva del CONI.
• 5. Motivi religiosi (es. Ramadan).
• 6. Frequenza delocalizzata in altri Istituti o Enti di formazione professionale per
convenzione con gli stessi per la progettazione di percorsi integrativi finalizzati
al conseguimento del diploma del 1° ciclo di istruzione.
• 7. Alunni diversamente abili che, a causa di particolari condizioni di salute, nel
corso dell’anno scolastico potrebbero superare un quarto del monte ore di
assenza.
• 8. Per gli alunni stranieri che si recano all’estero con le loro famiglie, per lunghi
periodi nel corso dell’anno scolastico, sarà possibile concedere deroghe a fronte
di certificazione appropriata, presentata al loro rientro in Italia, che attesti la
frequenza scolastica nel luogo d’origine.
• 9. In deroga ai criteri di validazione dell’anno scolastico per la frequenza minima
obbligatoria, sarà possibile ammettere alla classe successiva/all’esame di stato
gli alunni che si trovano in particolari condizioni di svantaggio socialeeconomico-culturale segnalati dai servizi sociali o dalla scuola agli stessi.

I criteri di validità dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione alla classe
successiva e all’Esame di Stato, sono stati comunicati alle famiglie con
modalità ritenute idonee da ciascuna sede e affissi all’ALBO della scuola.

