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REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA PER LA 

VALIDITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 13/12/2019 il Dirigente Scolastico emana il 

seguente regolamento: 

Art. 1 

Gli apprendenti, secondo quanto previsto dal Regolamento del CPIA di Isernia, sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.  

Art. 2  

Per l’accesso alla valutazione finale e al passaggio del periodo successivo è  richiesta agli 

apprendenti la frequenza di almeno 70% del monte ore previsto dal Piano di Studio Personalizzato.  

Art. 3 

Il monte ore del PSP è dato dal monte ore complessivo del percorso, secondo le linee guida (decreto 

12 marzo 2015), detratto la quota oraria utilizzata per attività di accoglienza ed orientamento (pari a 

non più del 10% del monte ore) e di quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari a non più 

del 50%, come stabilito dalla commissione art. 5 comma 2 del DPR 263/12).  

Art. 4 

Il Consiglio di Classe e/o di livello per casi eccezionali, può derogare dal limite posto al numero di 

assenze pari al 70% di presenza del monte ore pattuito, a condizione, comunque, che tali assenze 

documentate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli apprendenti interessati.  

Art. 5  

Deroghe: concorrono a costituire l’orario personalizzato e non sono conteggiate come assenze 

quelle dovute esclusivamente a:  

1. comprovati e documentati motivi di salute 

2. motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro 

3. terapie documentate per patologie sia di natura fisica che psicologica 

4. gravissimi motivi di famiglia debitamente documentati 

5. lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado 

6. ritardi e/o uscite anticipate entro i 15 minuti 

7. ritardi e/o uscite anticipate dovute per motivi di organizzazione e di sicurezza per gli 

apprendenti della scuola carceraria fino a 30 minuti 

8. uscite anticipate e entrate posticipate autorizzate dalla presidenza per motivi di trasporto 

9. allattamento e malattia certificata del figlio minore 

10. mancata frequenza per periodi di studio, debitamente documentati, in altra istituzione 

scolastica 

11. Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere 

computati dal giorno di inizio frequenza 
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12. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989 ) 
 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, 

nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clara d'Ari 

firma autografa ai sensi art.3 D:L.gs 39 /1993  
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