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Prot.n° 8059/VIII.2     Reggio Calabria 10/11/2020 

 
Ai Docenti coordinatori 

della Scuola Primaria e Secondaria di I° 

Al DSGA 

Atti- Sito Web 

CIRCOLARE N.53 

Oggetto- segnalazione alunni a rischio di dispersione scolastica. 

Al fine di monitorare la frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si invitano i 

docenti coordinatori di classe ad effettuare periodicamente il controllo  sul numero di assenze 

degli alunni delle proprie classi con l’obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione 

scolastica e ridurre i casi di insuccesso scolastico.  

Nello specifico, i docenti coordinatori dovranno contattare telefonicamente, dagli uffici di 

segreteria, e/o plesso, i genitori degli alunni  che superano il numero di 5 giorni di assenze 

ingiustificate, (annotando giorno ed ora in cui è avvenuto il contatto), per richiesta informazioni. 

Nel caso in cui le assenze permangono oltre i 10 giorni, si invitano i coordinatori delle classi ad 

effettuare la segnalazione presso gli uffici di segreteria, mediante il modulo allegato alla presente, 

sezione abbandono,  al fine di convocare i genitori entro e non oltre il 15° giorno di assenza 

ingiustificata. Inoltre i docenti, che effettuano tale segnalazione, sono tenuti a comunicare alle 

docenti  F.S.  prof.ssa Foti e  prof.ssa Marvelli, i nominativi degli alunni delle proprie classi, 

individuati a rischio di dispersione scolastica. 

Nel caso in cui l'alunno/a segnalato supera il numero di 15 giorni di assenze ingiustificate, il 

coordinatore di classe è tenuto a comunicare un prospetto mensile delle assenze, al fine di 

sollecitare gli organi di competenza ad un intervento urgente per rimuovere possibili ostacoli 

all'osservanza dell'obbligo scolastico dell'alunno/a individuato a rischio di dispersione scolastica.  

Si specifica che vanno rilevate le assenze anche relative alla didattica a distanza. 

Si allegano : 

All. 1 - modulo rilevazione assenze mensili per singolo alunno 

All.2 - prospetto assenze mensili per classe.  

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

p.c.: alle F.S  Area 2 

Prof,ssa Foti   

Prof..ssa Marvelli 

   

 

 

Oggetto: Rilevazione delle assenze dell’alunno/a _________________________________ -  

              Segnalazione agli organi di competenza 

 

Il sottoscritto docente coordinatore ______________________________comunica che l’alunno/a 

________________________________, iscritto/a alla Scuola ____________________ classe _______  

plesso____________________ ha fatto registrare durante il mese di ______________________/_________ 

Un numero di assenze GIUSTIFICATE  pari a  giorni ____________ 

Un numero di assenze NON GIUSTIFICATE  pari a  giorni ____________ 

 

 

 

  Misure adottate dal docente coordinatore prof…  ………………………………………….................. 
 

O Contatti telefonici alla famiglia in data…………………………………………………………. 

O Convocazione mediante lettera di richiamo prot. n…..……..                                                                                                                                

O Sanzioni disciplinari……………………………………… 

   
 

   

                                                           IL DOCENTE COORDINATORE 

                                                                                                                                ………………………………………… 

 

La Scheda deve essere inviata all’ e-mail della scuola rcic868003@istruzione.it  e per conoscenza  ai docenti 

FF.SS. Area 2 tramite mail ai seguenti indirizzi: mariaritafoti72@gmail.com; sabrina.marvelli@libero.it  

entro il giorno 5 del mese successivo. 

 

 

Allegato 1 
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Al Dirigente Scolastico  

p.c.: alle F.S  Area 2 Prof,ssa Foti,  Prof..ssa Marvelli 

 

RILEVAZIONE ASSENZA ALUNNI            

PLESSO___________________________________ 

 

CLASSE ………… SEZ. ……………   COORDINATORE/DOC. PREV.  …………………………………..   MESE DI …………………/……….. 

 

* = apporre un X nella colonna interessata       /    ** specificare le azioni intraprese dal Coordinatore di Classe 

La Scheda deve essere inviata all’ e-mail della scuola rcic868003@istruzione.it  e per conoscenza  ai docenti FF.SS. Area 2 tramite mail ai seguenti indirizzi: 

mariaritafoti72@gmail.com; sabrina.marvelli@libero.it  entro il giorno 5 del mese successivo. 

Il Docente Coordinatore/Il Docente Prevalente 

______________________________________________ 

ALUNNO 

FREQUENZA 

IRREGOLARE 
(assenza di almeno 5 

giorni  al mese saltuaria o 

Continuativa, non 

giustificata) 

* 

ABBANDONO 
(assenza continuativa per 

10 giorni non 

giustificati) 

 

* 

EVASIONE 

(alunno che non si è 

mai presentato a 

scuola) 

 

* 

COMUNICAZIONI O INIZIATIVE DEL 

COORDINATORE  E/O CONSIGLIO DI CLASSE 
** 
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