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C.I. n°  14         Catania, 22/09/2017 

 

        Ai docenti dell’I.O.  

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado                                                                                           

       e p.c. al D.S.G.A. all’Ufficio della didattica 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Segnalazione casi di dispersione scolastica/frequenza irregolare 

     

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 DPR 122/09 per la secondaria 

di II grado e del DLgs n. 59/04per infanzia, primaria e secondaria di primo grado 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 e II grado sono 

invitati a monitorare la frequenza dei propri alunni/studenti sin dalle prime settimane di scuola e 

periodicamente durante tutto il corso dell’anno. 

Per una chiara intesa si precisa inoltre che trattasi di evasione quando l’alunno/studente non si è mai 

presentato a scuola, abbandono quando pur avendo frequentato interrompe improvvisamente e 

arbitrariamente la frequenza e frequenza saltuaria quando si registrano assenze non adeguatamente 

giustificate superiori al 30% delle giornate scolastiche effettive. In questi casi tutti gli insegnanti della 

scuola Primaria e i coordinatori di classe della scuola Secondaria sono invitati a segnalare 

tempestivamente e precisamente: 

 nei casi di evasione  entro 10 gg dall’inizio dell’anno scolastico 

 nei casi di abbandono entro 10  gg dall’ultima presenza 

 nei casi di scarsa frequenza il decimo giorno di assenza non giustificata. 

In questi due ultimi casi (abbandono e scarsa frequenza) gli insegnanti della classe di appartenenza, già 

dopo il primo mese di attività scolastica, prima di relazionare, sono tenuti a convocare e sollecitare 

personalmente e benevolmente la famiglia sia per comprenderne le motivazioni che per sottolineare 

l’importanza di una frequenza costante e a mettere in atto, sul piano educativo e relazionale, ogni 
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possibile strategia finalizzata al rientro e alla regolarizzazione della stessa. Qualora il problema persista, i 

docenti di scuola Primaria ed i coordinatori delle classi di scuola Secondaria di I e di II grado sono 

tenuti a  relazionare in duplice copia alla Funzione Strumentale area 8 e all’ufficio del  protocollo, 

utilizzando la scheda  che si trova sul sito dell’istituto nella sezione “Didattica” alla voce “Dispersione 

scolastica”, compilata in ogni sua parte. Tale scheda viene comunque allegata alla presente circolare. 

Per favorire l’intervento quanto più tempestivo e funzionale da parte delle figure interne ed esterne alla 

scuola a ciò preposte, si invitano tutti gli insegnanti a rilevare le situazioni a rischio già dal mese di 

ottobre e di segnalare le situazioni critiche non appena si rilevi il problema. 

Vista la rilevanza della problematica nella nostra scuola, si confida nella massima  collaborazione. 

 

F.to La Funzione Strumentale AREA 8    F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                        

Ins. Bonsignore Zanghì Concetta               Prof. Emanuele Rapisarda                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

 


