
Il Collegio dei Docenti individua i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva o agli esami 
di stato conclusivi del I ciclo: 

 

CRITERIO 1-ASSENZE 

Per frequenza inferiore a tre quarti del monte ore annuale. Le assenze saranno calcolate sulla base della 
frequenza registrata sul registro di classe online, esse sono conteggiate in ore e la percentuale è calcolata 
sul monte ore totale delle lezioni effettivamente svolte; annualmente il suddetto calcolo viene 
comunicato ai genitori. 

Sono da considerare assenze: 

 la prima ora se l’ingresso avviene alla seconda ora 
 uscita anticipata 
 assenza alla mensa 
 assenze saltuarie per motivi familiari 
 assenze saltuarie per malattia 
 assenze collettive 
 assenze che si verificano in concomitanza di attività extrascolastiche (visite guidate, 

spettacoli teatrali, attività di orientamento, viaggi di istruzione) alle quali gli alunni non 
partecipano. 

 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); 
 visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; 
 malattie croniche certificate; 
 motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore); 
 gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 
 provenienza da altri paesi in corso d’anno 
 rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 
 frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 
 mancata frequenza dovuta all’handicap; 
 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 ). 
 

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. 

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata 
durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

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. 

Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da sostegno a distanza, che viene certificato 
dal Consiglio di Classe. 

 

CRITERIO 2- PROFITTO 



 

In presenza delle seguenti valutazioni: 
CASI DISCIPLINA 

1 
DISCIPLINA 

2 
DISCIPLINA 

3 
DISCIPLINA 

4 
DISCIPLINA 

5 
DISCIPLINA 

6 
1 5 5 5 5 5 5 
2 4 5 5 5 5  
3 4 4 5 5   
4 4 4 4    

Nota: In tutti i casi espressi nella precedente tabella mancano 6 unità per il raggiungimento della 
sufficienza in tutte le discipline 

 

CRITERIO 3– PROFITTO/COMPORTAMENTO 

 

a) In presenza delle seguenti valutazioni: 
CASI DISCIPLINA 

1 
DISCIPLINA 

2 
DISCIPLIN

A 3 
DISCIPLINA 

4 
1 5 5 5 5 
2 4 5 5  
3 4 4   

Nota: In tutti i casi espressi nella precedente tabella mancano 4 unità per il raggiungimento della 
sufficienza in tutte le discipline 

e 

b) di una delle seguenti condizioni: 
a. 3 provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica inflitti dal 

Consiglio di classe da 1 a 3giorni; 
b. 2 provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica inflitti dal 

Consiglio di classe da 3 a 15giorni. 
 

CRITERIO 4- COMPORTAMENTO 

Per commissione di reati che comportino gravi violazioni dell’integrità, della dignità e del rispetto 
della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale e che 
comportano i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a. allontanamento dalla comunità scolastica con provvedimento del Consiglio d’Istituto 
per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione non sufficiente del 
comportamento; 

b. allontanamento dalla comunità scolastica per l’intero anno scolastico con 
provvedimento del Consiglio d’Istituto



 


