
 

 

Circolare interna n. 65       

 

                                                                                                

All’albo in line 

A tutto il personale                                                                                                                                                                             

docente scuola secondaria  

di primo grado 

                                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                                                  Ai Genitori degli alunni 

interessati tramite  

il sito web della scuola 

(home -registro elettronico ) 

 

OGGETTO: Criteri di validazione dell’anno scolastico in deroga alle assenze per gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado per l’ammissione alla classe successiva ed all’Esame di 

Stato a.s.2021-2022 

 

    Facendo seguito alla delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 12 ottobre u.s. n. 366 e del 

Consiglio di Istituto del 13 ottobre u.s. n. 203 si trasmette in allegato la comunicazione di cui 

all’oggetto rivolta alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Al fine di assicurare la massima diffusione della suddetta comunicazione, i docenti inviteranno per 

iscritto e con certezza di ricezione le famiglie di cui sopra, a prendere visione della stessa nel sito web 

della scuola - sezz, Albo on line e Registro elettronico. 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
                                                  

 
Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 
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   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 
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ALLEGATO 

 

 

I criteri di validazione in deroga alle assenze degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

devono attenersi al D. lgs 59/2004 art.11 comma 1 DPR 122/2009 art. 2 comma 10 e D.lgs 62/2017 

artt. 5 e 6. 

CRITERI DI DEROGA (del limite di assenze del 25%) 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

-Motivi di salute  pari o superiori a 5 giorni ( ricovero ospedaliero o cure domiciliari, informa 

continuativa o ricorrente,  certificati dal medico  di famiglia, assenze cautelative per prevenzione 

covid-19 o quarantena ); visite specialistiche ospedaliere e day hospital ( anche riferite ad un giorno) 

-Motivi personali e/o familiari ( provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti dei 

componenti del nucleo familiare); 

-Assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI ( massimo 10%); 

-Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola o alle quali la scuola ha aderito ( campionati 

studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, visite guidate ,viaggi di istruzione, attività di 

orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni ecc…); 

-Assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolari e molto sentite, i familiari lontani  

(massimo 10%). 

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, anche attraverso 

autocertificazione dei genitori ( comunque non per le deroghe  legate ai motivi di salute per le quali 

occorre la certificazione medica), fermo restando che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

                                                                                                
 

 

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

95030 Gravina di Catania (CT)Via Aldo Moro 22 

 095-416230  FAX 095-415963 

Cod. Fisc. 93003130874  Cod. Mecc. CTIC828005 

email: ctic828005@istruzione.it - ctic828005@pec.istruzione.it 

     www.noidellalampedusa.it 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

email: ctic828005@istruzione.it       www.noidellalampedusa.it 

 

 

 
 

mailto:ctic828005@istruzione.it
mailto:ctic828005@pec.istruzione.it
http://www.noidellalampedusa.it/
mailto:ctic828005@istruzione.it

