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Regolamento per studenti atleti di alto livello e deroga al limite di assenze previsto dal monte ore annuale 

Il Liceo Statale “V. Linares” consapevole del ruolo educativo svolto dall’Attività Motoria e Sportiva e del 

contributo apportato alla crescita umana degli alunni, è da sempre attento alle necessità educative degli 

studenti, stimolando e assecondando le passioni e le peculiarità di ciascuno, con l’obiettivo di favorire 

l’adozione di uno stile di vita attivo, basato sulla pratica regolare e quotidiana di attività motorie-fisiche e 

sportive. Tale interesse fa riferimento al contesto del rinnovato sistema di istruzione e formazione, al fine di 

raggiungere alcuni degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla Legge 107 del 2015, all’art. 1, 

comma 7, lettera g, che prevede, tra gli Obiettivi formativi, il “potenziamento delle discipline motorie e lo 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'Educazione Fisica e allo Sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio  degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica”. 
 

La nostra Scuola ha elaborato tale programma volto ad armonizzare e ad ottimizzare l’impegno scolastico 

con quello sportivo per gli alunni che praticano attività sportiva agonistica di alto livello. 

Requisiti di ammissione: 
 

a. Alunni Atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello provinciale, regionale, 
nazionale e/o mondiale. 

b. Alunni riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate. 

c. Per gli sport individuali, atleti compresi nella classifica nazionale di              categoria, 

all'inizio dell'anno scolastico di riferimento. 

Il Genitore presenta al Dirigente Scolastico una richiesta, allegando una dichiarazione rilasciata 

dall’Associazione Sportiva affiliata a Federazione Sportiva Nazionale CONI, firmata dal legale rappresentante, 

che indichi: 
 

- Il livello di attività agonistica svolta (campionati regionali provinciale, regionale, nazionali, 

mondiali), delle relative categorie  giovanili; 

- Il piano annuale degli allenamenti, delle gare e delle trasferte con il luogo e l’impegno orario 

giornaliero di allenamento, il calendario delle gare e i luoghi delle trasferte; 

- Calendarizzazione, se possibile, degli impegni sportivi che implicano l'assenza dell'alunno dalle 

attività scolastiche depositata; 

- Eventuali mutamenti della partecipazione dell’Alunno Atleta all’attività agonistica in corso 

d’anno. 

Altre richieste presentate senza i riferimenti summenzionati non saranno prese in considerazione. 

Le richieste e la documentazione saranno sottoposte al vaglio di apposita commissione. 

Si ricorda che la richiesta andrà rinnovata ogni anno, se l’alunno manterrà la qualifica di atleta agonista.
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Il Collegio dei Docenti, accogliendo la C.M. n. 20 del prot. 1483 del 4/3/2011 , che prevede la deroga dal limite 

consentito di assenze ai fini della validità dell' a.s. per la valutazione degli alunni che partecipano ad attività 

sportive e agonistiche, nazionali e mondiali, previste dalle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I, accogliendo 

le indicazioni di sperimentazione di percorsi didattici flessibili che si integra con il disposto dell' art. 4 del 

D.P.R. 275/99 che precisa: “nell' esercizio dell' autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 

dell' insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono                       adottare tutte le 

forme di flessibilità che ritengono opportune”, propone, per gli alunni ricadenti nelle condizioni di cui sopra, 

la possibilità di adottare i seguenti interventi: 

o La possibilità di non essere interrogato il giorno successivo alla gara; 

o La possibilità di svolgere verifiche scritte e interrogazioni programmate e eventuale 

recupero dei compiti in classe non svolti; 

o La possibilità di affrontare interrogazioni e verifiche di recupero, se necessario; 

o La possibilità di ricevere dai docenti, in caso di assenza superiore ai quindici giorni per 

motivi sportivi, le indicazioni sulle parti di programma che verranno svolte nel periodo di 

assenza; 

o In caso di superamento del limite di assenze previsto dal monte ore annuale le assenze 

giustificate per motivi sportivi verranno considerate in deroga a quanto previsto dalla 

legge. 
 

Il Coordinatore di classe informa tutti i docenti del Consiglio di Classe dell’avvenuta richiesta dei genitori 

con la relativa documentazione richiesta. 

La realizzazione di tale programma è condizionata dall’impegno costante, serio e responsabile dello 

studente sia nello svolgimento dell’attività scolastica, sia nella pratica sportiva. 

 
Si precisa che l'alunno/a seguirà il programma previsto dalla classe e sarà valutato sul raggiungimento di 

obiettivi e competenze previste per la classe stessa, pertanto potrà essere ammesso o non ammesso alla 

classe successiva a seconda del profitto conseguito nelle discipline scolastiche. 

 
 
 
*Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti n. 3 del 06 Ottobre 

2022, con delibera n. 11 e dal Consiglio di Istituto nella 27 Ottobre 2022, delibera n. 9 
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