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A tutti i docenti  

Al personale amministrativo  

e p.c.  

Al Direttore SS.GG.AA.  

 

 

Oggetto: monitoraggio assenze e segnalazione alunni a rischio dispersione  

 

 

Al fine di procedere con l’attività di monitoraggio alla frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si 

richiede ai docenti coordinatori di classe/docenti prevalenti di 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.  

 

 

I coordinatori di classe/docenti prevalenti segnaleranno, con tempestività, alla segreteria didattica – e per 

conoscenza al collaboratore del dirigente scolastico – il nome degli alunni che abbiano fatto registrare numerose 

assenze e reiterati ritardi dal momento che tale comportamento, oltre a rientrare nei casi di dispersione scolastica, 

compromette la validità dell’anno scolastico.  

 

 

Il personale preposto degli uffici di segreteria provvederà, con massima urgenza, a inviare alla famiglia dell’alunno 

inadempiente una comunicazione scritta per segnalare le criticità riscontrate.  

 

Nei casi di ripetute inadempienze i coordinatori di classe/docenti prevalenti invieranno suddette comunicazioni 

anche all’attenzione del dirigente scolastico per le dovute segnalazioni al sindaco e all’autorità.  
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Si ribadisce che l’obbligo di segnalazione da parte del docente coordinatore di classe è previsto qualora l’alunno 

interessato si assenta facendo rilevare:  

 

1) FREQUENZA INCOMPLETA: alunno/a che, senza autorizzazione formale del Dirigente Scolastico, risulta 

spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta assiduamente le lezioni (es. frequenti ritardi/frequenti 

uscite anticipate);  

 

2) FREQUENZA IRREGOLARE: alunno/a che pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in 

modo saltuario, compromettendo la continuità del processo formativo (alunno/a che registra un numero di 

assenze non giustificate, superiore a 5 gg. non giustificate o comunque oltre i limiti previsti dalla normativa); 

 

3) ABBANDONO: alunno/a che, dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, ha interrotto precocemente 

e arbitrariamente la frequenza senza darne motivata comunicazione; 

 

4) EVASIONE: alunno/a che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito formativo e, 

pertanto, non è conosciuto dall’istituzione scolastica perché non si è mai presentato a scuola. 

 

        

 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Saverio Madera  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


