
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI CONVOCATO IL GIORNO 16/05/2019 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti di criticità da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
 
2. La scuola ha organizzato percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti, senza esiti 
apprezzabili. 
  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, 
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.  
 
4. La scuola è in grado di organizzare, per l’anno scolastico venturo, proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito positivo. 

5. Il Consiglio di Classe ha condiviso il percorso scolastico dell’alunno con la famiglia ed ha valutato assieme 

alla stessa la scelta delle modalità educative e didattiche più consone al raggiungimento del successo 

formativo del ragazzo e della sua evoluzione personale anche in prospettiva futura. 

DEROGHE ALLA FREQUENZA MINIMA NECESSARIA (3/4 DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO) PER 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO 

Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le 

assenze complessive documentate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 

di classe e debitamente verbalizzate. 

Su indicazione ministeriale, quindi, potrebbero rientrare nelle deroghe le assenze dovute a: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 Terapie e/o cure programmate; 
 Donazioni di sangue; 
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
 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). 

 
 “In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini 
della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti 
numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, 
permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i 
quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività 
didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono 
essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si 
evince dall’art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”. 
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