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Oggetto: Gestione deroghe delle assenze degli alunni e validazione dell’anno
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 ha definito le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe
delle assenze dovute a:







gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo

Con la pregiudiziale condizione che il rendimento scolastico ed il comportamento siano buoni e
che vi sia la manifestazione del massimo impegno, le suddette casistiche sono state aggiornate e
integrate ritenendo che le assenze possono essere dovute anche a problematiche diverse:
 gravi motivi familiari documentati
 partecipazione ad attività artistiche e musicali
 buono – ottimo rendimento ovvero massimo e apprezzabile impegno a fronte di
disagio, crisi, difficoltà temporanee
Regole da rispettare
1 – Motivi di salute
I gravi motivi di salute e le terapie-cure devono essere dichiarate alla scuola a inizio dell’anno
scolastico o immediatamente al verificarsi della problematica sanitaria.
Occorre che il medico o la struttura sanitaria rilascino la certificazione idonea a supportare la
deroga delle assenze dal calcolo del rispetto del tempo scuola obbligatorio.
Tale certificazione deve essere tempestivamente consegnata in Segreteria perché venga
collocata nel fascicolo personale degli allievi e resa poi disponibile al Consiglio di Classe per le
valutazioni di merito.
Ogni periodo di assenza per il quale si chiede la deroga deve essere giustificato sul libretto e
certificato dal medico come periodo per il quale, per gravi motivi di salute e per terapie-cure,
ricorrono le condizioni di impossibilità alla frequenza scolastica.
La giustificazione del medico non può essere cumulativa, presentata al termine dell’anno
scolastico con affermazioni generiche, ma deve essere presentata dopo ogni periodo di assenza,
al rientro a scuola con le indicazione sopra riportate.

Il mancato rispetto di tali regole comporterà il calcolo dei giorni di assenza per la verifica della
validazione dell’anno scolastico.
2 – Donazione di sangue
Al rientro a scuola deve essere presentata idonea attestazione della struttura sanitaria, oltre alla
giustificazione sul libretto dell’assenza.
3 – Partecipazioni ad attività sportive, artistiche e musicali
Devono essere preventivamente comunicate in forma scritta alla scuola e, al rientro a scuola,
dovranno essere presentate idonee attestazioni rilasciate da associazioni sportive, enti e
associazioni culturali, artistiche e musicali, professionali.
Il mancato rispetto di tali regole comporterà il calcolo dei giorni di assenza per la verifica della
validazione dell’anno scolastico.
4 – Motivi familiari
Garantendo il massimo rispetto della riservatezza, occorre comunicare in via riservata ed
esclusiva alla Presidenza o al Vice Preside o al Coordinatore del Consiglio di Classe la
problematica che pregiudica la frequenza scolastica.
Tale comunicazione deve essere tempestivamente consegnata in Segreteria perché venga
collocata nel fascicolo personale degli allievi e resa poi disponibile al Consiglio di Classe per le
valutazioni di merito.
Il mancato rispetto di tali regole comporterà il calcolo dei giorni di assenza per la verifica della
validazione dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

