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Prot. n. 6004/U

Trebisacce, 19/09/2022

Circolare n. 27
A.S. 2022/23
Ai docenti dell'I.C.
Scuola Primaria
e Scuola Secondaria I grado
Atti

Oggetto: segnalazione casi di frequenza irregolare, inadempienza o ripetuti ritardi all’ingresso.
Disposizioni.
Al fine della tempestiva individuazione dei casi di dispersione scolastica e/o di frequenza irregolare e della

conseguente messa in atto degli opportuni interventi, tenuto conto del D. Lgs 62/2017, in merito ai requisiti
per la validità dell'anno scolastico, e delle Linee guida sulla dispersione scolastica e formativa, gli insegnanti
della scuola primaria e i coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado sono invitati a monitorare
la frequenza dei propri alunni e a rilevare e segnalare al competente Ufficio di segreteria gli eventuali casi
di frequenza irregolare instaurando in tal modo un dialogo costante con le famiglie.
Per un chiaro e condiviso linguaggio si precisa che trattasi di evasione quando l'alunno non si è mai
presentato a scuola, abbandono quando pur avendo frequentato interrompe improvvisamente e
arbitrariamente (senza nota causa) la frequenza e frequenza saltuaria quando si registrano assenze non
adeguatamente giustificate superiori al 3O% delle giornate scolastiche effettive. Nello specifico vanno
segnalati:
•
•
•

casi di evasione entro 10 gg dall'inizio dell'anno scolastico
casi di abbandono entro 10 gg dall'ultima presenza
casi di scarsa frequenza il decimo giorno di assenza non giustificata e/o al raggiungimento del 3O%
di assenze, sia continuative che saltuarie dall’inizio dell'anno al momento della segnalazione.

In questi due ultimi casi (abbandono e scarsa frequenza) gli insegnanti della classe di appartenenza, prima di
presentare apposita relazione, sono tenuti a convocare e sollecitare personalmente e benevolmente la famiglia
sia per comprenderne le motivazioni sia per sottolineare l’importanza di una frequenza costante e a mettere
in atto, sul piano educativo e relazionale, ogni possibile strategia finalizzata al rientro e alla regolarizzazione
della stessa. Qualora il problema persista, sono tenuti prima a segnalare sul seguente form
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https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/89/Schedacoordinatore_segnalazione-alunni-PDF.pdf e poi a relazionare, sul modello raggiungibile al seguente link
del
sito
istituzionale
della
scuola
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/89/Segnalazione-inadempienzascolastica-Editabile.pdf , in duplice copia alla Funzione Strumentale 4 (Benessere) e all’Ufficio Alunni.
Inoltre si evidenzia che la scuola è fatta di regole che vanno rispettate al fine di assicurare il successo
formativo di ogni alunno. Vengono segnalati all’ufficio scrivente casi di ripetuti ritardi all’ingresso da parte
di alcuni alunni, cosa che incide, oltre che sui risultati di apprendimento, anche sul comportamento. Pertanto
si invitano i docenti della prima ora a richiamare le famiglie al rispetto della puntualità, così come previsto
dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento d’istituto, al fine di non far perdere preziosi
minuti di lezione ai propri figli, nonché per non arrecare disturbo alla lezione già avviata.
Si dispone che i casi di evasione, abbandono e scarsa frequenza vengano immediatamente segnalati
all’ufficio scrivente per i provvedimenti di competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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