
 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo 

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; 081 5029685 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                             Ai Genitori 

Agli Studenti 

All’Albo 

Al sito web 

 

CRITERI PER LA MOTIVATA DEROGA DEL CONSIGLIO DI CLASSE ALLA FREQUENZA 

NECESSARIA PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO (DPR 122/2009 E C.M. 20/2011) 

Il Collegio dei Docenti, riunito nella seduta del 17/09/2020, ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri in deroga ai 

termini di assenza previsti per la validità dell’anno scolastico: 

1. situazioni di salute (anche dovute a quarantene/isolamento fiduciario e /o ricoveri ospedalieri documentabili);  

2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili; 

3. assenza per donazioni di sangue; 

4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo;  

5. partecipazione a progetti deliberati dagli OO.CC., iniziative istituzionali e ad attività sportive e agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

6. partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;  

7. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia; 

8. provenienza da altri paesi nel corso dell’anno scolastico; in questa circostanza il monte ore annuo minimo di 

frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale dei giorni conteggiabili a partire 

dal momento dell’iscrizione. 

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo 

abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 

collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo. La deroga, quindi, è applicata a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

Monte ore annuale 

 
Monte ore per la validità dell’anno 

scolastico 

Numero massimo ore di 

assenza  

32 ore x 33 settimane = 1056 ore 792 ore 264 ore 

Per gli allievi del “percorso sport”, il cui monte ore annuale è di 1089 h, il monte ore per la validità dell’anno scolastico 

è di 817 h, con numero massimo di ore di assenza pari a 272 h. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di 

n.33 ore. 

Sono computate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

- entrate alla seconda ora di lezione; 

- uscite in anticipo; 

- assenze saltuarie (anche giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci); 

- assenze per motivi familiari; 

- mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 

- mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari. 

Preso atto dell’attuale situazione epidemiologica, il Collegio delibera che i suddetti criteri sono validi anche nel caso di 

ricorso alla Didattica Digitale Integrata o ad “unità di lezione” di durata inferiore all’ora. Sono fatte salve le diverse 

indicazioni che dovessero successivamente pervenire da superiori Organi competenti. 

La presente, pubblicata sul sito web  e all’albo della scuola, vale come notifica agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Vincenza Di Ronza 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 




