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Roma, 31/01/2022 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al sito Web 

 

OGGETTO: DEROGHE al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico 

 

Nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 

alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite 

per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

Con delibera n. 15 del 27/10/2021 il Collegio dei Docenti dell’I.C. Enzo Biagi ha deliberato le seguenti deroghe: 

• Motivi di salute (assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e 

convalidato dal medico curante; assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave 

malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia); 

• Pratica sportiva a livello agonistico per competizioni nazionali e internazionali e la pratica sportiva per gli 

atleti paraolimpici;  

• Frequenza al conservatorio ovvero dell’accademia di danza o musicale purché accreditate; 

• Gravi motivi personali e/o di famiglia 

• (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 

l’assenza; per i minori figli di detenuti assenze legate al ricongiungimento temporaneo e documentato al 

genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale; situazioni di particolare e documentato 

disagio sociale) 

mailto:RMIC85700Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icenzobiagi.edu.it/


• assenze/permessi per effettuazione terapie alunni di cui sia documentata (SSN) la necessità e 

l’impossibilità ad effettuare le stesse in orario extrascolastico; 

• altri motivi di carattere straordinario, purché adeguatamente motivati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


