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ALLEGATO REGOLAMENTO ISTITUTO
DELIBERA N. 6 COLLEGIO DOCENTI DEL 29 OTTOBRE 2020
DELIBERA N. 145 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30 OTTOBRE 2020

DEROGHE LIMITE MASSIMO ASSENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2020-2021
Per la scuola secondaria di primo grado si passa alla discussione sui criteri di deroga di assenze per la
validità dell’anno.
i docenti concordano che le deroghe debbano essere accompagnate da motivi validi e gravi, opportunamente
certificati e/o documentati.
Tipologie di assenza ammesse alla deroga:
 riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica: quarantena per
positività a COVID-19, quarantena fiduciaria per contatto stretto, quarantena preventiva,
certificate dalla competenti autorità sanitarie (ASL, PEDIATRA O MEDICO DI MEDICINA
GENERALE)
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato
dal medico curante;
•
assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata
con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e l’impossibilità di
somministrare le cure in orario non scolastico;
• partecipazione a gare sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
(sono esclusi gli allenamenti);
• provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con
l’assenza;
• gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado (genitori, fratelli o
sorelle);
• rientro nel paese d’origine per motivi legali o trasferimento della famiglia;
• entrate posticipate o uscite anticipate per provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;
• gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado (genitori, fratelli o
sorelle); terapie continuative per gravi patologie; analisi mediche certificate; manifestazioni culturali
(concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista se giustificate
con certificato di presenza;
• entrate ed uscite variate rispetto all’orario ordinario per disposizione della Dirigente
• Situazione grave svantaggio
• Tutte le motivazioni addotte devono essere documentate.

