
CRITERI DI DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE 

Approvazione Collegio dei docenti - 17/05/2021 

 

Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere, a condizione 

che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, sono le 

seguenti: 

Deroghe per motivi di salute 

 Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante 

la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative 

o ricorrenti;  

 Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione;  

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);  

 Malattie croniche certificate da medico specialista; 

 Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap, da parte di enti o 

professionisti specializzati. 

N.B. Le certificazioni mediche possono essere giustificate nei limiti dei 5 gg trascorsi dal rientro a 

scuola dell’alunno. Tale prescrizione sarà valida a partire dall’ A.S. 2021/2022. 

Deroghe per motivi personali o familiari 

 Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza. Tale deroga è valida per un 

numero massimo di gg 10.  

 Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare (Conviventi). Tale deroga è valida per un 

numero massimo di gg 15. 

 Rientro della famiglia nel paese di origine. Tale deroga è valida per un numero massimo di gg 15. 

 Visita di familiari (conviventi) presso Case Circondariali. Tale deroga è valida solo per il giorno 

della visita ed esclusivamente su richiesta della famiglia. 

Ulteriori deroghe per specifiche attività  

 Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

Si sottolinea che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o 

inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o 

ingiustificata. 
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