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DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 

n.  

2021 

 

 

 Visti: il D.P.R. 122/2009, la D.G.P. 2485/2009, la C.M. 20/2011; 

 tenuto conto che le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe straordinarie al limite 

dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, per casi eccezionali e certi di assenze 

documentate e continuative 

 

 

il Collegio Docenti 

 

D E L I B E R A 

 

di definire i seguenti criteri di deroga straordinaria dal conteggio della percentuale minima di 

frequenza dell’orario annuale personalizzato (75%), purché vi siano elementi sufficienti per 

procedere alla valutazione annuale: 

 gravi motivi di salute (es.: ricovero ospedaliero; grave patologia che impedisce – in un lasso 

di tempo determinato - la frequenza scolastica, certificata da un medico del SSN; terapia 

riabilitativa programmata); 

 assenze dovute a infezione da virus Sars-Cov-2 (Covid-19) o a provvedimenti di quarantena 

e isolamento fiduciario; 

 negli eventuali periodi di didattica a distanza, comprovate e verificate situazioni di 

temporanea mancanza di connessione o di strumentazione; 

 grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti 

sociali, tribunale dei minori, servizio psicologico, ecc.); 

 gravi motivi familiari (es.: lutto di familiare o affine entro il secondo grado; rientro nel paese 

di origine per motivi legali; allontanamento temporaneo disposto dall’autorità giudiziaria); 

 donazione di sangue; 
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 partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate e documentate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. per gli studenti atleti di alto livello; 

 

Ognuna delle predette motivazioni dovrà essere adeguatamente documentata e certificata. 

Il Collegio docenti demanda al singolo Consiglio di classe il giudizio sulla validità delle eventuali 

deroghe a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

degli studenti/esse interessati. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica motivazione. 

Il mancato riconoscimento della validità dell’anno scolastico comporta la non ammissione alla 

classe successiva oppure la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. 

 

Sono computate come assenze non straordinarie: entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della 

lezione; uscite in anticipo; assenze per malattia non grave (es.: influenza); assenze per motivi 

familiari; mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a 

viaggi di istruzione o visite guidate. 

 

Nei casi di alunni tutelati ex L. 104/1992 si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal 

rispettivo Piano educativo individualizzato 

 

Bolzano, 13 settembre 2021  

 

 

Il segretario verbalista      La Dirigente scolastica 

Prof. Carlo Carlini        dott.ssa Cristina Crepaldi 
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