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Criteri di deroga al limite minimo di frequenza (D.lgs 62/2017, art. 5 comma 2)
Fatto salvo che la frequenza effettuata deve fornire al Consiglio sufficienti elementi di valutazione
(D.lgs 62/2017, art. 5, comma 2) gli alunni affetti da gravi e documentate patologie croniche
vengono ammessi a scrutinio indipendentemente dal numero di assenze.
Fatto salvo che la frequenza effettuata deve fornire al Consiglio sufficienti elementi di valutazione
(D.lgs 62/2017, art. 5, comma 2), al fine di determinare l'ammissione allo scrutinio per aver
rispettato il limite di frequenza non vengono conteggiate le ore di assenza nei seguenti casi:
- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto in caso di assenza dei docenti;
- entrate posticipate o uscite anticipate o giorni di assenza disposti dall'Istituto per favorire la
partecipazione degli alunni ad attività extrascolastiche programmate (su richiesta dei docenti);
- giorni di assenza in caso di sciopero del docente della prima ora;
- viaggi presso i Paesi di origine;
- attività sportiva federale documentata;
- motivi religiosi (su autocertificazione dei genitori);
- patologie e/o cure documentate che comportino lunghe convalescenze.
Fatto salvo che la frequenza effettuata deve fornire al Consiglio sufficienti elementi di valutazione
(D.lgs 62/2017, art. 5, comma 2), per alunni a forte rischio di dispersione scolastica che siano stati
individuati come BES per disagio socio-ambientale il Consiglio di Classe, constatata l'opportunità
di proseguire il corso di studi, può richiedere al Collegio dei Docenti (in seduta plenaria o di
settore) deroga ad personam per un limite di frequenza inferiore alla soglia di legge e comunque
non al di sotto di metà del monte ore annuale.

Modalità di informazione periodica sulle assenze
Le famiglie sono tenute a verificare le assenze sul registro elettronico.
Il Consiglio di Classe, per mezzo del docente coordinatore o di altro docente, in occasione del
ricevimento dei genitori o per convocazione apposita, provvederà a informare le famiglie degli
alunni che, alla data dell'informativa, abbiano totalizzato un numero di assenze rilevante.
Provvederanno altresì a segnalare assenze ingiustificate e/o schemi di assenza ricorrenti (assenza
in giorni con particolari materie, assenze nei giorni delle prove programmate, ecc.).
Se necessario una apposita nota verrà allegata alla scheda di valutazione periodica.
Nel secondo quadrimestre, nei casi più gravi, il Consiglio provvederà a informare delle assenze e a
convocare le famiglie per iscritto.
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