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Ai Coordinatori di Classe/Intersezione/Sezione 
Ai Consigli di Classe 

Alla F.S. Area 3 Inclusione 
Al Referente Contrasto alla dispersione e al disagio 

Sito Web 
 

Circolare n. 95 

OGGETTO:  Monitoraggio delle assenze e rilevazione dati contrasto alla dispersione 
scolastica 

Con riferimento alle attività di contrasto alla dispersione scolastica intraprese dall’istituto, promosse 

dalla scuola, al fine di snellire e accelerare il rilevamento delle assenze degli alunni, i coordinatori di ogni 

classe, i docenti dei consigli di classe dove non sia presente un coordinatore, i coordinatori di interclasse 

e di intersezione forniranno, con cadenza mensile i dati relativi alle assenze degli alunni al Referente per 

il “Contrasto alla dispersione scolastica e al disagio”, prof. D’Aleo, per la scuola secondaria, e alla 

Funzione Strumentale Area 3 “Inclusione” per la scuola primaria,  

Questi ultimi, in caso di numero di assenze elevato e ingiustificato, provvederanno a contattare le 

famiglie degli alunni ed eventualmente l’Osservatorio di Area Distretto 8 per le dovute segnalazioni. 

Si fa presente che i docenti delle classi dovranno annotare nel registro di classe in maniera regolare e 

puntuale le assenze degli alunni, al fine di rilevare eventuali assenze prolungate, a partire da un’assenza 

di almeno 7 giorni al mese anche non continuativi. 

In allegato la scheda da compilare a cura dei coordinatori o di uno dei docenti (per le classi della 

secondaria in cui non sia presente un coordinatore) o dei docenti prevalenti e dei docenti di sez. per la 

scuola dell’Infanzia e da consegnare ai referenti in indirizzo entro il giorno 5 del mese successivo a 

quello della rilevazione. 

Al fine di monitorare con precisione le assenze degli alunni si raccomanda la massima collaborazione di 

tutti i docenti e il costante dialogo tra i Referenti per il contrasto alla dispersione e i Referenti Covid di 

Istituto. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria La Paglia 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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