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Il Collegio dei Docenti dell’I.C. Tommaso Grossi, nella riunione del 16 gennaio 2018 

 

DELIBERA 

 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 

effettive:  

 entrate posticipate (minuti effettivi rispetto all’inizio della 1^ ora di lezione)  

 uscite anticipate  

 assenze per malattia  

 assenze per motivi familiari  

 non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o 

altre attività organizzate dalla scuola.  

Non sono computate come ore di assenza:  

 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati 

studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe)  

 la partecipazione ad attività di orientamento   

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi  

 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per 

motivi organizzativi  

 le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola 

 

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal 

rispettivo Piano educativo individualizzato. 

 

Il Collegio dei Docenti definisce i CRITERI GENERALI PER DEROGARE DAL LIMITE 

MINIMO DI PRESENZA (tre quarti dell’orario annuale personalizzato), limitando la 

possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente (più della metà) delle assenze 

è dovuta alle seguenti situazioni:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate e documentabili;  

 gravi e documentati motivi di famiglia; 

 assenze per accertato grave disagio sociale (caratterizzate dall'intervento dei servizi 

sociali, socio-sanitari etc); 

 solo per gli alunni stranieri e itineranti: inserimento a scuola ad anno scolastico 

iniziato e assenze dovute a periodi di rimpatrio per motivi legali/familiari;   
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 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.  

Potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del 

Consiglio di Classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati.  

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal 

rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili 

deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.  

 

 

Mazzo di Rho, 16 gennaio 2018   

 


