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Canosa di P, 04/04/2022 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

scuola sec.di primo gr. 

 

Sito web/ Bacheca/ G-suite-Classroom 

 

 

 

Oggetto: deroghe all’obbligo di frequenza. D.legsl. 62/2017 art. 5 

 

 

Con la presente si comunicano le ipotesi di deroga all’obbligo di frequenza, d.legsl. 62/2017, 

approvate dal Collegio docenti in data 03/03/2022 delibera n 20: 

 

 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di 

ciascun anno.” (D.Lvo 62/2017, art.5, comma 1). La dirigente formula la seguente proposta: 

 L’IC “Bovio-Mazzini” di Canosa di Puglia ha stabilito, con delibera del collegio dei docenti, le 

seguenti deroghe al suddetto limite, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione:  

1. Assenze per malattia certificata; 

2. Assenze per terapie e/o cure programmate; 

3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e 

debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

4. Adesioni confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano come riposo certi 

giorni o periodi; 

5. Iscrizione nel corso dell’anno, anche tardiva, di alunni provenienti da paesi stranieri o di alunni che non 

abbiano frequentato scuole italiane; 

6. Assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento 

famiglia etc); 
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7. Assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento in DDI; 

8. Assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 

apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente 

rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura; 

9. Assenze per disagio socio-famigliare accertato  o comunque noto al Consiglio di classe; 

10. Assenze per specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica (quarantena, isolamento 

fiduciario, assenze a scopo preventivo etc) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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