
 

 

 

 

 
 

Ai Consigli di classe 
Agli Studenti  
Ai Genitori 
ALBO 
 

Oggetto: Addendum al PTOF aggiornamento a.s.2020/21 – Criteri e deroghe. 
 
SI pubblicano i criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 25/05/2021, riferiti alle 
aree di seguito dettagliate. 
 

1. Credito scolastico: criteri per l’eventuale integrazione ai sensi dell’articolo 4 comma 4 
dell’O.M. 11/2020.  
 
La richiamata ordinanza ministeriale, all’art. 4 co 4, recita quanto segue:  

(…) Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 

corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di 

cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 

consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi 

con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.” 

     Criteri deliberati - delibera n. 10 
1) Superamento delle attività di recupero PAI. 
2) Frequenza non inferiore all’80% del monte ore previsto per le attività di recupero. 

 
Si precisa che l’eventuale variazione avviene esclusivamente all’interno della fascia a cui si è avuto 
accesso sulla base della media dei voti ottenuta nello scrutinio dell’a.s.2019/20. Ove ritenuto dal 
Consiglio di classe, si determinerà il passaggio dall’unità minima all’unità massima di media 
all’interno della medesima banda, senza cagionare il passaggio alla banda superiore, come per 
legge. 
 

2. Validazione dell’anno scolastico: integrazione deroghe ai sensi art. 14 D.P.R. 122/2009. 
Criteri deliberati - delibera n. 11 
 
Visto l’art. 14 del DPR 122/2009, viste le deroghe già deliberate e assunte al PTOF triennale ai 
sensi della C.M. 20/2011, vista la Circolare Ministeriale n. 699 del 6/5/2021, il Collegio dei Docenti 
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per casi eccezionali, delibera le seguenti motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di 
frequenza di cui all’articolo 14, comma7 del DPR n. 122/’09:  

1. Positività al Covid-19 e convalescenza;  
2. Quarantena fiduciaria motivata con opportuna documentazione e tempestivamente posta 

agli atti d’ufficio; 
3. Disconnessioni occasionali o impossibilità, per comprovate motivazioni personali e 

tecniche, di partecipazione alle attività a distanza.  
 

Restano ferme le prerogative del Consiglio di classe nell’utilizzo motivato delle suddette deroghe. 
 
 

      Il Dirigente scolastico 
Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                    

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 

 
 


