Estratto verbale Collegio Docenti straordinario

n.7 del 10.06.2022

Oggetto: Deroga al monte ore per la validità dell'a.s. 2021/22

Visto
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
DPRn. 122 del 22/06/2009 (art. 14, comma 7);
Circolare Ministeriale n. 20/2011;
Nota MI 20 ottobre 2019;
Nota MI 6 novembre 2019;
O.M. 53 del 3 marzo 2021;
in osservanza alle disposizioni nazionali, il collegio dei docenti individua tre fattispecie di
motivazioni per possibile deroga al limite nazionale di assenza
1) Assenze attestate con certificato medico specialistico e anche del medico di base
assenzegiustificate per gravi patologie;
assenzegiustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
assenze per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai
servizi di medicina di comunità (esempio Covid);
assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico
specialista con certificazione medica prodotta al rientro della malattia;
assenzeper terapie mediche certificate.
2) Assenze per attività individuali a carattere sportivo o coreutica/artistico:
per gli studenti che non beneficiano del progetto "Studente-Atleta" ma che effettuano
assenze per uscite anticipate per attività sportive debitamente richieste e certificate
dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI(rientrano anche le A.S.D.
e le A.c.)
assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistica e musicale di comprovata
rilevanza (esempio Conservatorio e similari)
3) Assenze per motivi sociali e familiari (anche rilevate da un pdp)
assenzeper motivi sociali anche su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli
alunni interessati;
assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è venuto a
conoscenza il consiglio di classe;
assenzegiustificate per gravi motivi di famiglia.
Si ribadisce ulteriormente che non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità di
valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenzeal netto delle deroghe applicate.
'" Peril punto 1 all'odg: DEROGAAL MONTEOREPERLAVALIDITA' DELL'A.S2021/2022
La DS,invita il Collegio a deliberare per votazione palese:

monte ore per

ità dell'a.s.

•• Collegio dei

Esaurito l'argomento all'Ordine del Giorno, il Collegio dei Docenti termina alle ore 13.20.

Il Segretario
Prof.ssaPatrizia Signori
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Il presente verbale viene affisso all'albo in data e si ritiene approvato, salvo eventuali richieste di
modifica o integrazione da presentarsi entro le ore 12,00 del giorno 21 Giugno 2022.

Il Segretario
Prof.ssaPatrizia Signori

