
 
 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di interclasse 

Alla F.S. Area 3 Ins. Leuci A. 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti                
all’obbligo scolastico a.s. 2021/2022 

 

Ai fini di un tempestivo intervento volto a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, si invitano i 

docenti a comunicare, compilando l’allegata Scheda, gli alunni che presentano problematiche afferenti la regolare 

frequenza.  

Premesso ciò, allo scopo di garantire i doverosi interventi a sostegno delle situazioni di rischio dispersione scolastica e 

garantire la piena fruizione del diritto allo studio a tutti gli allievi, si dispone quanto segue: 

- I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico e alla F.S. Area 3 Interventi e servizi per studenti Ins. 

Leuci A., per il tramite dei Coordinatori, gli alunni che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano 

assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenza saltuarie ingiustificate 

dall’inizio dell’anno scolastico. 

E’ auspicabile, laddove sia possibile, che il Coordinatore di classe abbia dapprima esperito un tentativo di contatto con 

la famiglia dell’allievo registrando tale intervento sia sul registro elettronico sia sul registro dei fonogrammi.  

Qualora la procedura indicata sia risultata infruttuosa si attiverà formale comunicazione alla Scrivente che, previa 

verifica della natura delle assenze e/o della contemporanea presenza di altri segnali deboli, avvia tempestivamente 

quanto di competenza. 

Si invita la F.S Area 3, per i dovuti adempimenti in premessa, a verificare, in collaborazione con i Coordinatori di classe, 

la regolarizzazione o meno della frequenza, presentando comunicazione riassuntiva alla Scrivente entro tempi brevi e 

comunque, non oltre il 18 ottobre p.v. 

 

 

 

Allegati 

Scheda segnalazione alunni - a.s. 2021-2022- 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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