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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA
Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 22/12/2020
In base all’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 “ai fini della validità
dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato”
Vengono stabilite, per motivi eccezionali, come prevede la norma prima citata e la C.M. n.
20 del 4.03.2011, le seguenti deroghe:
• Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
o assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con
certificato di ricovero e di dimissioni e successivo periodo di convalescenza
prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
o visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
• Motivi personali e/o di famiglia, tra cui:
o separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;
o rientro nel paese di origine per motivi legali;
o adesione a confessioni religiose che considerano il sabato o altre giornate
come giorno di riposo.
• Motivi sportivi, artistici e di studio per un ammontare totale di ore (36 H)
• Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza.
Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze
• la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti;
• le assenze non comunicate dalla scuola di provenienza in caso di passaggio;
• l’assenza delle lezioni curriculari dello studente oggetto di sanzione disciplinare
della sospensione senza obbligo di frequenza in quanto tale sanzione ha riflessi
sulla valutazione finale del comportamento.
“In ogni caso le assenze non debbono pregiudicare, 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 dello scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale di ciclo”
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente,
documentate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Ballon

2

