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Circ . N. 022 

Milano,  7/10/2020 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI/A TUTTI GLI STUDENTI 

AL D.S.G.A e al personale ATA 

SEDE/ SUCCURSALE/SITO 

 

     Oggetto:  Criteri di deroga all’orario obbligatorio di lezione anno scolastico 2020-2021 

 
     Si portano a conoscenza i Criteri di deroga all’orario obbligatorio di lezione votati dal Collegio Docenti del 

6/10/2020. 

    Le ore totali di frequenza per gli studenti sono, nel nostro Istituto, 1077 per il biennio e 1110 per il triennio. 

   Visto l’art. 14 c. 7 del D.P.R. 122/2009, gli alunni, per essere ammessi alla classe successiva, devono 

frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione; non possono quindi assentarsi 

per un numero di ore superiore a 269 nel biennio e 277 nel triennio. 

 Nel conteggio sono inclusi anche i ritardi e le uscite anticipate.  

   Per gli alunni che non frequentano la Religione Cattolica o l’Alternativa (solo coloro che entrano un’ora dopo 

o escono un’ora prima), le ore obbligatorie sono1047 per il biennio e  1080 per il triennio. A questi alunni non 

sarà possibile superare 262 ore di assenza nel biennio e  270 ore nel triennio. 

     

    Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti deroghe, come previsto dalla normativa:  

 
1) gravi casi patologici di salute, debitamente certificati da medici specialistici; 
2) ragazzi in cura per gravi disagi psichiatrici; 
3) periodi di ospedalizzazione o meno, in caso di stato morboso prolungato (con una certificazione chiara e 

precisa anche per terapie che i ragazzi potrebbero dover seguire in caso di gravi patologie);  

4) ragazzi frequentanti all’estero; 
5) gravi patologie dei genitori, certificate; 

6) alunni atleti; per tali studenti possono essere previste deroghe e un Progetto Formativo Personalizzato 

(Sperimentazione didattica atleta di alto livello), con alcune materie che potrebbero essere seguite in misura 

minore; la valutazione comunque resta obbligatoria in tutte le materie. Solo in questi casi si può derogare al 

numero di assenze e solo per motivi documentati. 

7) alunni impossibilitati al rientro in Italia a seguito del Lockdown. 
 
 
     In ogni caso si può derogare al numero di assenze, solo per motivi documentati. 
 
 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                     

Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                           
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