Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo
Tel: 035 250547 – 035 253492 Fax: 035 4328401
http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Cod. scuola BGIS02900L C.F. 80028350165

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
a) gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, purché certificati da struttura competente (struttura
ospedaliera, medico specialista, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) attestanti che la
patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica, anche per un solo giorno oltre il
limite riconosciuto dal DPR 122/09, terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri
ospedalieri, day hospital, cure domiciliari continuative, donazioni di sangue
N.B. La famiglia dal prossimo anno scolastico dovrebbe segnalare, fin dall’inizio dell’anno
scolastico o comunque tempestivamente dall’insorgenza, i problemi di salute del figlio. La
comunicazione sarà allegata al fascicolo personale, ma non sostituisce i certificati che andranno
presentati di volta in volta
b) gravi motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi
patologie e motivi di salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali);
c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I, purchè debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento e previamente
autorizzati dal Consiglio di Classe e dalla Dirigenza per la partecipazione individuale a campionati o a
eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale
d) 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 febbraio 1987).
e) entrate posticipate e uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla Dirigenza (assemblee
sindacali, scioperi docenti, variazioni d’orario in assenza di sostituzioni di colleghi assenti).

