ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO
Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764
Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153
e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it
IPSIA “G. Ambrosoli” - I.P.A.A. “E. Merli” - I.T.C.G. “P. Calamandrei”
sito internet: www.iis-codogno.gov.it

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

PREMESSA
Il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (DPR
122/2009) stabilisce che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato”.
Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio 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 (CM 20 del 4/3/2011).
Il Collegio dei Docenti dell’IIS Codogno, in data 11 ottobre 2016, ha deliberato in merito quanto
segue:
CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE
Art. 1
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono registrate sul registro elettronico
mediante le procedure di rilevazione automatica o l’eventuale inserimento manuale e sono sommate a
fine anno.
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 dei vari percorsi, tenendo conto
delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe.
L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai
sensi dei successivi artt. 6 e 7, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale.
Art. 2
Solo per gli alunni neoarrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati a
partire dal giorno di inizio della frequenza. In caso di studenti trasferiti in corso d’anno da altri Istituti
si procederà a sommare le assenze maturate nell’attuale sede con quelle maturate nella scuola di
precedente frequenza.
Art. 3
Le attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi di istruzione, alternanza scuola-lavoro,
stage, partecipazione ad eventi sportivi organizzati dalla scuola, a tornei o campionati studenteschi,
open day, attività di orientamento o di peer education…) rientrano nel monte ore da considerare ai fini
della validità dell’anno scolastico.
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Art. 4
Gli alunni per i quali viene stilato un PEI seguono il loro progetto educativo personalizzato, con
l’articolazione oraria individuale, così come concordato nel Consiglio di Classe e con la famiglia.
PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI
Art. 5
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o presso la propria abitazione nell’ambito
dell’istruzione domiciliare, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo
scuola (art.11 DPR 122/2009).
TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA
Art. 6
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
a) MOTIVAZIONI DI TIPO SANITARIO
- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital
- donazioni di sangue
- malattie croniche certificate
b) MOTIVAZIONI PERSONALI E/O FAMILIARI
- motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, separazione dei
genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore…)
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado
- rientro nel Paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia
- provenienza da altri Paesi in corso d’anno (vd. art. 2)
- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico
c) MOTIVAZIONI SPORTIVE
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI
d) PROGETTI
- partecipazioni ad attività progettuali esterne (viaggi e scambi culturali, eventuali stage e
tirocini aziendali) che abbiano un’effettiva connessione e ricaduta positiva sul percorso di studi
e) SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
- mancata frequenza dovuta alla disabilità o allo svantaggio socio-ambientale
f) MOTIVAZIONI DI CARATTERE RELIGIOSO
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- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (L.516/1988; L.101/1989).
Qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà
conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente comunicate e
documentate. La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita alla scuola contestualmente
all’assenza stessa o al termine dell’assenza.
Una parte delle ore di assenza potrà essere recuperata mediante attività integrative (ricerche,
approfondimenti, frequenza pomeridiana, progetti…), che verranno deliberate e certificate dal
Consiglio di Classe.
COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
Art. 7
Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell’Istituto rendere note alle
famiglie tutte le informazioni relative al monte ore previsto e all’articolazione dell’orario; le famiglie
saranno altresì informate qualora la percentuale di assenze risulti elevata. Le comunicazioni potranno
essere fornite con varie modalità (lettera, colloquio personale, registro elettronico…).
In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di
valutare l’alunno nel secondo periodo dell’anno scolastico attraverso un congruo numero di prove
(almeno due) sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.
I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di
Classe.
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