DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l’accesso alla valutazione finale di ogni alunno è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti.
Monte ore annuale Boezio: 1012 - 979*
Monte ore annuale Dalla Chiesa 1016 – 983*
Ore massime di assenza Boezio: 253 – 245*
Ore massime di assenza Dalla Chiesa: 254 – 246*
* monte ore per alunni che non fanno religione né attività alternativa
Nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento a quanto previsto
nel PdV o nel PDP.
Sono considerate ore di assenza:
• le entrate in ritardo di più di 15 minuti
• le uscite anticipate di più di 15 minuti
• mancata frequenza o mancata partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta
formativa in orario curricolare organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, visite
guidate, uscite didattiche per spettacoli teatrali, premiazioni, feste di fine anno,
manifestazioni sportive.
Sono considerate ore di presenza:
• le entrate posticipate e le uscite anticipate, nonché i giorni di chiusura della scuola
disposte dalla scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi (elezioni, concorsi,
calamità naturali, scioperi del personale, … )
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi ad attività
attinenti gli obiettivi formativi della scuola
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti
del POF, …)
• la partecipazione ad attività di orientamento
Si propongono i seguenti criteri per la deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno
scolastico.
Nell’ottica della personalizzazione del monte ore annuo siano considerate assenze in deroga le
seguenti tipologie di assenze:
a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
• ricovero ospedaliero
• grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate)
• day hospital
• terapie sanitarie
• patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni)
b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da
certificazione dei servizi sociali o del SSN
• Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti per familiari entro il 2° grado,
trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari)
• Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali
• Allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali
• Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali, enti
accreditati o dal SSN

