DEROGA AD ART. 14 COMMA 7 DEL
DPR 22 GIUGNO 2009 N. 122
La Nota Miur prot. n. AOODGOSV 22190 del 29.10.2019, in riferimento al disposto del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122 per la scuola secondaria di secondo grado, rammenta che le istituzioni scolastiche,
in merito alla validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, possono
stabilire una serie di deroghe per assenze documentate e continuative, facendo eccezione alla
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni medesimi.
COLLEGIO DOCENTI DEL 19/02/2013 (VERBALE N. 5 – DELIBERA N. 33)
a.
b.
c.
d.

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
Terapie e/o cure programmate;
Donazioni di sangue;
Motivi personali e/o motivi di famiglia (gravi patologie e/o lutti dei componenti del nucleo
familiare; trasferimento della famiglia, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza
con l'assenza);
e. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI, ovvero partecipazioni ad eventi in rappresentanza della Provincia organizzate da Enti
e Associazioni accreditate;
f. Attività di stage (PON) e Alternanza Scuola Lavoro (PCTO);
g. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa
cristiana avventista del settimo giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra
lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il
27/02/1987);
h. Mancanza di collegamenti con le isole minori;
i. Sciopero dei mezzi pubblici per i pendolari;
j. l. Problematiche alunni H.
COLLEGIO DOCENTI DEL 30/10/2019 (VERBALE N. 4)
k. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione
della libertà personale (Nota 30625 del 6 novembre 2019)
COLLEGIO DOCENTI DEL 15/02/2021 (VERBALE N. 4 – DELIBERA N. 32)
l. motivate esigenze dovute alla situazione pandemica,
m. nonché all’assenza di dispositivi che non hanno consentito ai discenti una presenza didattica
regolare

