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DEROGHE AL REQUISITO DI FREQUENZA
PERLA VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

VISTO il Dpr 122/2009 art. 14 co. 7, che recita così: H7. A decorrere dall'anno scolastico
di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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 persona lizzato. 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 èprevista per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, 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. "

CONSIDERATE le esigenze e le peculiarità dell'Istituto Professionale per i Servizi e
l'Industria "Mario Carrara", il Collegio dei Docenti in data 9 settembre 202 l

DELffiERA

le seguenti deroghe al limite massimo consentito di assenza:

• gravi motivi di salute adeguatamente motivati e contestualmente documentati con
certificazione specialistica (non rientrano nella deroga certificati di malattia generici,
cumulativi di più giorni non continuativi e retroattivi);

• terapie e cure programmate documentate;
• partecipazione documentata ad attività sportive organizzate da federazioni

riconosciute dal CONI;
• adesione comprovata a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese

che considerano il sabato come giorno festivo;
• assistenza continuativa, opportunamente certificata, ad un familiare in condizioni di

necessità;
• impegni di lavoro adeguatamente documentati (solo per studenti maggiorenni);
• frequenza di percorsi IeFP per il passaggio al secondo anno della formazione

professionale;
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• condizioni socio-economiche precarie adeguatamente documentate (solo studenti
corso serale);

• particolari situazioni che necessitando di un intervento di tipo pedagogico-educativo,
pur in assenza di documentazione e diagnosi clinica, abbiano motivato l'assunzione
di percorsi personalizzati da p arte del Consiglio di classe;

• motivate circostanze legate all' emergenza COVID: provvedimenti AUSL di
isolamento e quarantena per contatto stretto (anche da parte di Stati esteri come
modalità di prevenzione anticovid adottate prima o dopo lo sp ostamento), partico lari
e documentate condizioni di salute connesse all'emergenza;

• difficoltà connesse alle modalità di funzionamento del registro elettronico (in
particolare nella prima ora lunga), qualora cioè siano riscontrati errori sistematici di
rilevazione della presenza non imputabili ai docenti;

In presenza di tali deroghe, e fermo restando la possibilità di procedere alla fase valutativa,
gli alunni potranno essere valutati e ammessi allo Scrutinio da parte del Consiglio di classe
anche se non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza dei tre quarti dell' orario annuo.
È tuttavia auspicabile che gli alunni, per poter essere valutati, abbiano riportato nel
pentamestre almeno due valutazioni nelle discip line che prevedono fino a tre ore settimanali
di lezione e tre valutazioni nelle discipline che prevedano più di tre ore settimanali di
lezione.

Delibera n.8 adottata dal Collegio docenti del 9 settembre 2021 (allegato 4)

Il Segretario
Nazzarena Carpi


