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Ai docenti tutti
Ai coordinatori di classe
Al DSGA
All’albo
Al sito web
Oggetto: Comunicazione assenze alunni – applicazione Linee guida MIUR prot.21978 del
29/09/2018
La scuola, in quanto presidio della sana crescita e formazione degli alunni, è tenuta ad un
controllo rigoroso della frequenza scolastica, individuando gli alunni inadempienti, gli alunni con
elevato numero di assenze ingiustificate, ovvero gli alunni “predisposti a rischio”. Si avverte,
pertanto, la necessità di ribadire che la dispersione non si identifica solo ed esclusivamente con
la ripetenza e gli abbandoni, ma questi segnali devono essere considerati come un fenomeno ben
più complesso di perdita di efficacia e di continuità dell’azione formativa. La vigilanza sulla
frequenza è compito del team di classe ed è un adempimento obbligatorio della funzione
docente, per evitare che alunni che non abbiano ancora adempiuto l’obbligo scolastico possano
abbandonare la scuola ed ogni altra agenzia educativa del territorio.
In osservanza della normativa vigente, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto
all’evasione dell’obbligo scolastico, all’insuccesso formativo e al disagio giovanile, nonché
contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace
comunicazione all’interno della istituzione scolastica e tra i soggetti a vario titolo coinvolti, si
comunica che sul sito della scuola, nella sezione DOCENTI-AVVISI-CIRCOLARI è presente il
documento utile alla trasmissione dei dati degli alunni.
Per consentire allo scrivente di dar seguito ai compiti in capo allo stesso, i docenti coordinatori di
classe, nel corso dell’intero anno scolastico, sono tenuti a segnalare mensilmente a questo Ufficio,
tramite la docente referente prof.ssa Maria Sirignano, incaricata alla dispersione scolastica, i
nominativi degli alunni che si siano assentati dai 5 ai 7 giorni, anche non consecutivi, senza
giustificazione valida o che abbiano cumulato 10 giorni di assenze continuative ingiustificate,
COMPILANDO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA.
La Scheda deve essere consegnata tramite mail all’indirizzo maria@icavella.it con oggetto
“Rilevazione assenze mese di …………………., classe …….., Plesso ……….”, entro il giorno 20 del mese
successivo, a partire dal mese di Settembre 2021.
Si allega:
• Format segnalazione assenze/insuccesso
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