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Ai Docenti 

Agli Alunni 
Alle famiglie 

SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Assenze e deroghe      

 

Ai sensi della normativa vigente e ai fini della validità dell’anno scolastico, si ricorda che la frequenza delle 

lezioni è obbligatoria per tutti gli alunni. Come da regolamento di istituto tutte le assenze devono essere 

giustificate e vengono sommate nel calcolo della soglia consentita al di là della quale non si accede allo scrutinio 

finale (si veda a tal proposito la tabella relativa al monte ore minimo di frequenza pubblicata sul sito 

istituzionale in menù principale – link studenti). 

Si ricorda altresì che, per effetto della Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 3 settembre 2019, sono previste 

deroghe alle suddette soglie in relazione alle seguenti motivazioni: 

 Gravi motivi di salute; 

 Gravi motivi di famiglia; 

 Terapie e/o cure programmate che abbiano carattere continuativo ed eccezionale; 

 Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 (Solo per il corso serale) impegni di lavoro o pendolarismo. 

 

Le motivazioni saranno tenute in considerazione solo in presenza di documentazioni e/o dichiarazioni prodotte a 

cura dei genitori in tempi coerenti con le assenze registrate. Si precisa altresì che, pur in presenza di 

documentati motivi giustificativi, si procederà a deroga solo a condizione che le assenze registrate non 

pregiudichino comunque, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità dar corso alla valutazione finale degli 

apprendimenti. 

I docenti avranno cura di illustrare alle classi la presente comunicazione e di annotarne sui registri di classe 

l’avvenuta notifica. 
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