
 

 

 

 

 

DEROGHE a.s 2021/22 



➢ NORMA GENERALE art. 14 c. 7 DPR 122/2009  
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell’orario annuale 
personalizzato. 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione che tali assenze 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, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 
ciclo. 

 
➢ TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA  

1. motivi di salute, malattie infettive di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital 
(anche riferite ad un giorno), opportunamente documentati e i documenti inviati o consegnati alla scuola 
tramite email istituzionale; 

2. donazioni di sangue; 

3. gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del 
nucleo famigliare entro il II grado; rientro nel Paese d’origine per motivi legali; trasferimento della famiglia); 

4. testimonianze ed adempimenti giudiziari;  

5. lezioni e/o esami presso Conservatori statali, Test ammissione Università;  

6. impegni sportivi a livello agonistico organizzati da Federazioni riconosciute e certificati dall’Associazione di 
appartenenza, documentati e inviati a scuola (per gli studenti ammessi al Progetto studente-atleta di Alto 
livello); 

7. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo; 

8. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà 
personale; 

9. le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a 
tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico solo se 
documentate dall’Autorità sanitaria (a.s. 2020/2021).  
10. perdita di lavoro del genitore, difficoltà di connessione legate al territorio di residenza, difficoltà 
ambientali logistiche (più familiari in DAD/smart working, dispositivi non adatti). 
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