
 

Ministero dell’Istruzione,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA)Codice meccanografico SIMM050007 –  

Codice univoco UFFKOX Tel. 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527Sito web: www.cpia1siena.edu.it –  
Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA PER LA 

VALIDITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI 

Alfabetizzazione - Primo Livello - I e II periodo didattico 

 

Art. 1 

Gli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento del CPIA 1 Siena 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 studenti 

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 al limite minimo di presenze 

pari al 70% 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 esclusivamente dovute alle seguenti motivazioni debitamente comprovate e 

documentate: 

 

Motivi di salute 

• Assenza per un periodo continuativo superiore a 21 giorni (certificato medico) 

• Assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente imputabili ad una grave 

patologia (certificazione medica ASL o di medico con codice regionale) 

• Ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di qualsiasi durata (certificazione 

ASL/medica) 

• Terapie documentate per patologie sia di natura fisica che psicologica (certificato medico 

con eventuale autocertificazione se svolte in ambito domiciliare) 

• Assenze dovute a gravidanza o maternità (certificazione medica ASL o di medico 

con codice regionale) 

• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 

servizi di medicina di comunità (esempio: quarantena da COVID-19). 

 

Motivi familiari 

• Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali (documentazione degli enti 

interessati) 

• Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare (certificazione medica ASL o di 

medico con codice regionale) 

• Lutto familiare entro il II grado. 

• Rientro nel paese d'origine per motivi legali (documentazione del Tribunale) 
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• Provenienza da altri paesi in corso d’anno  

• Allattamento e malattia certificata del figlio, nel suo primo anno di vita. 

• Assistenza ai figli minori in caso di effettiva necessità. 

 

Impegni personali (sportivi, studio, lavoro, ecc.) 

• Partecipazione ad attività sportive o agonistiche nell'ambito di associazioni affiliate al 

CONI (allenamenti, ritiri, gare, ecc.) (documentazione della società sportiva) 

• Assenze dovute a lezioni o esami presso altro ente/istituzione (documentazione 

dell'ente/istituzione/agenzia formativa) 

• Assenze dovute ad impegni di lavoro (documentazione del datore di lavoro/della struttura 

ospitante) 

• Assenze dovute ad impegni improcrastinabili: sostenimento di prove d'esame (es. 

concorsi pubblici, patente di guida), testimonianze in tribunale o provvedimenti giudiziari 

(documentazione dell'ente interessato) 

• Assenze dovute a donazioni di sangue (documentazione dell'ente interessato) 

• Ritardi e/o uscite anticipate dovute per motivi di organizzazione e di sicurezza, nonché 

per i colloqui con le famiglie per gli studenti dei percorsi della scuola carceraria 

• Uscite anticipate e entrate posticipate autorizzate per motivi di trasporto 
 

Motivi religiosi 

• Festività di una minoranza religiosa a cui l'allievo aderisce (es. 17 Febbraio per i Valdesi) 

(dichiarazione presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne). 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 77 del 5 maggio  

2022 e resta in vigore fino a successiva delibera del collegio di modifica o integrazione; detto 

Regolamento è stato, altresì,  approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 336 del 16 maggio  

2022.  


