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AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

PRIMARIA-SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Ai Collaboratori della DS 

A tutti i docenti 

Ai genitori 

Alla D.S.G.A. 

ALL’A.A. settore alunni 

ATTI 

Bacheca 

Sito web 

 

OGGETTO: monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni obbligati attraverso 
la segnalazione di irregolare frequenza o di evasione obbligo scolastico - 
trasmissione nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Napoli.  

 
 

Al fine di procedere con l'attività di monitoraggio della frequenza degli alunni in 

obbligo scolastico e formativo, si richiede ai docenti coordinatori di classe/docenti  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 segnaleranno( compilando l’allegato modulo), con 

tempestività, alla segreteria didattica 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 ad avvisare massima 

urgenza la famiglia dell'alunna, dell’alunno inadempiente inviandone, al contempo, 

comunicazione scritta circa le criticità riscontrate. Nei casi di ripetute inadempienze i 

coordinatori di classe, i docenti di classe invieranno le suddette comunicazioni anche 

all'attenzione del Dirigente scolastico per le dovute segnalazioni al sindaco e all'autorità.  

Si ribadisce che l'obbligo di segnalazione da parte del docente coordinatore di 

classe è previsto qualora l'alunno interessato si assenti facendo rilevare: 

I. FREQUENZA INCOMPLETA: alunno/a che, senza autorizzazione formale della 

Dirigente Scolastica, risulta spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta 

assiduamente le lezioni (es. frequenti ritardi/frequenti uscite anticipate);  

II. 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); 
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III.  ABBANDONO: alunno/a che, dopo aver frequentato per un certo periodo la 

scuola, ha interrotto precocemente e arbitrariamente la frequenza senza darne 

motivata comunicazione;  

IV. 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. 
 

 

 

Si comunica, infine, che, come da Nota M.I. prot. N. 37831 del 07/10/2021 allegata alla 

presente, codesta Dirigenza dovrà trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i 

minorenni entro il 15 dicembre 2021  gli elenchi degli alunni che risultano iscritti ma non 

hanno mai frequentato le lezioni e per i quali non sia stato concesso nulla osta per il 

trasferimento ad altro istituto,  

 

Si chiede pertanto ai coordinatori di classe di far pervenire all’ufficio Protocollo della 

Segreteria via mail (all’indirizzo ceic892006t@istruzione.it) quanto segue: 

 

 1) ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 gli elenchi degli alunni iscritti 

ma non frequentanti, come sopra specificato; 

  

 Si confida nella collaborazione di tutti per garantire il successo formativo di ogni alunno di 

questa Scuola. I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul sito web 

e sulla bacheca della Scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

Circolare stessa. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Rosaria Prisco 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

 

Allegati: 

Circolare M.I. prot. N. 37831 del 07/10/2021 

Modulo segnalazione 
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