
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

Al Personale Docente 
Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA 

All’Ass. Amm. Area Alunni Sig.ra Daniela Piccolo 

Al collaboratore di Dirigenza prof.ssa Donata Salvatore 
Al DSGA 

Atti 
ALBO 

Sito Web: home page e bacheca Argo 
 

OGGETTO: Procedure per il controllo ASSENZE ALUNNI 
 
VISTE le nota MIUR Direzione Generale USR per la Campania  
VISTE le “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” del 20 settembre 2018  
VISTA la normativa vigente  
 

COMPITI DOCENTI e COORDINATORE: I docenti coordinatori di classe segnaleranno con allegato 1 

tempestivamente ai genitori inadempienti (comunicazione scritta a firma del coordinatore da riportare sul 
registro di classe) gli allievi che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza 
giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno 
scolastico e accerteranno che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore e non a voluta 
trascuratezza nei riguardi della scuola e faranno compilare e firmare la Dichiarazione della ricevuta 
comunicazione dell’elevato numero di assenze del figlio che avranno cura di conservare insieme agli altri 
modelli, ai certificati medici e a eventuali giustifiche che verranno visionati in sede di consiglio o 
programmazione a cura del coordinatore di classe e verranno consegnate a fine quadrimestre in segreteria 
all’Ass. Amm. Area Alunni.  
Solo ed esclusivamente In caso di impossibilità di contatto con i genitori o di utilizzo degli strumenti del Registro 
elettronico per le Comunicazioni, i coordinatori invieranno la comunicazione tramite segreteria Ass. Amm. Sig.ra 
Daniela Piccolo area Alunni, assicurandosi di avere la restituzione della risposta. 
 

COMPITO DEL TEAM DI CLASSE: Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di 

altri segnali deboli, il team di classe metterà in atto – laddove possibile - ogni strategia pedagogico- educativa 
per il recupero; in caso di mancata giustifica, il team docente segnalerà, senza indugio, il genitore inadempiente 
al dirigente per la comunicazione all’Ente Locale con l’allegato 2 scheda di osservazione e rilevazione di segnali 
deboli  predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell’obbligo. La scheda è ad uso 
esclusivamente interno all’istituzione scolastica, deve essere redatta dal docente coordinatore della classe 
sentito il team e consegnata al Dirigente tramite il collaboratore di Dirigenza prof.ssa Donata Salvatore. 
I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai 
complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è 
indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe 
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e sottoporli all’attenzione del dirigente scolastico.  
Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in 
tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno. Le fasi successive della procedura sono di competenza 
dell’ente locale.  
Il collaboratore di Dirigenza prof.ssa Donata Salvatore monitorerà l’andamento generale per il Dirigente e ne 
riferirà gli esiti. 
Certa della piena collaborazione delle SS.LL. e convinta del buon esito dell’iniziativa, si coglie l’occasione per 
augurare un buon lavoro e si rimanda alla lettura attenta delle Linee guida MIUR prot.n. 0021978 del 20-09-2018 
Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.  

La presente ha valore di notifica ed è pubblicata all’albo della scuola. 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 
 
Elenco Allegati  
ALLEGATO 1 comunicazione assenze del coordinatore di classe al genitore con Dichiarazione della ricevuta comunicazione 
dell’elevato numero di assenze del figlio da restituire al coordinatore di classe 
ALLEGATO  2 - scheda di osservazione del team di classe e di SEGNALAZIONE ALUNNI da consegnare compilata al Dirigente  
ALLEGATO 3 - Scheda di segnalazione al Comune e Segretariato Sociale di appartenenza e/o alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni da compilare singolarmente per ogni alunno segnalato.  
  



 

 

ALLEGATO 1 (comunicazione assenze del coordinatore di classe al genitore +Dichiarazione della ricevuta 
comunicazione dell’elevato numero di assenze del figlio da restituire al coordinatore di classe) 

 
Ai Sigg.  Genitori  

       dell’alunno _________________________________  
       Classe ____ sez. _____ PRIMARIA _____________ 

 
OGGETTO: Comunicazione assenze alunno 
       
Il Coordinatore della classe ____sez._____Ins.te______________________comunica che, come indicato sul Registro 
elettronico della scuola l’alunno _______________frequentante la classe ___ sez. ____ di questa istituzione  
[] si è assentato 5 giorni consecutivi senza giustificazione valida  
[] ha cumulato 10 giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico 
 
Si ricorda che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria ai fini dell’apprendimento. Le 
famiglie possono controllare le assenze e i ritardi dei propri figli anche consultando la pagina a loro riservata sul Registro 
elettronico. 
Si chiede, pertanto, ai genitori di prestare una maggiore e più accurata attenzione alle assenze del/la proprio/a figlio/a 
informandosi costantemente presso la scuola e i docenti e collaborando con essi al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini.  
Distinti saluti. 
 
Il Coordinatore del C.d.C.  
prof. _____________________ firma _____________________ 
 

*** 
Dichiarazione della ricevuta comunicazione dell’elevato numero di assenze del figlio da restituire al coordinatore di classe 

 
Il/la/i sottoscritto/a/i _______________________________________________ genitore/i/tutore/i dell’alunno/a 
__________________________________ iscritto/a alla classe ___________ della scuola primaria/Infanzia nell’a.s. _________ ha preso 
visione in data odierna dell’elevato numero di assenze effettuate dal/la figlio/a frequentante la classe Primaria………/la sezione Infanzia 
…. comunicate dal docente/coordinatore di classe ins.te_______________________.  
Pertanto,  
[ ]  giustifica tutte le assenze finora effettuate non dovute a malattia. Si allega autodichiarazione. 
[ ] non giustifica le assenze finora effettuate;  
[ ] le assenze per malattia superiori a 5 gg. Sono giustificate con certificato medico che si allega. 
Salerno lì ________________  

Firma genitore 1 _____________________  
Firma genitore 2 _____________________ 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  

 
 
FIRMA______________________________ 

 

 
 

 
 

                                                      
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 

 



 

 

 
 
 
ALLEGATO  2 - SCHEDA di osservazione e SEGNALAZIONE ALUNNI da consegnare compilata al Dirigente tramite 
la FS Area 4 
 

Al Dirigente 
Dell’IC T.Tasso 

Per il tramite della  FS Area 4: Inclusione, BES non DA, Benessere degli alunni BES non DA –  
Continuità, Orientamento, Rapporti col Territorio  

 
 Cogno

me e 
Nome  
 

Et
à  
 

Classe/s
ez. 

Disagio 
socio-
economic
o 

(Si/No/ N

on 
rilevato)  
 

Frequenz
a 
scolastica 
(Regolare
-
Discontin
ua-Scarsa 

 
Ingressi in 
ritardo/usc
ite 
anticipate 
(più di tre 
eventi in 
un mese)  

Liv. Di 
apprendime
nto  
(Ottimo, 
Distinto 
Buono, 
Discreto 
Sufficiente, 
Non 
Sufficiente)  

Segnalazi
oni 
Servizi 
Sociali 

Segnalazio
ne 
Tribunale 
dei 
Minoro 
(si/no) 

Alunni 
con difficoltà di 
interazione 
sociale,* 
relazionali/comp
orta- mentali **  
 

Famiglia 
multiproblema
tica 

COMUNICAZI
ONI O 
INIZIATIVE 
DEL 
COORDINATO
RE E/O 
CONSIGLIO DI 
CLASSE  
 

1             

2             

3             

4             

5             

 
*Difficoltà interazione sociale: sulla base del tempo libero vissuto soprattutto in casa, delle stimolazioni ambientali, della 
partecipazione ad attività esterne (sport, ludoteca, altro).  
**Relazionali/Comportamentali: scarsa integrazione nel gruppo, aggressività, violenza, appartenenza a bande, apatia, 
isolamento, ansia, rifiuto della scuola, malattie, uso di alcool e/o droghe, bullismo, cyberbullismo, (altro). 
 *** Famiglia multiproblematica: basso livello d’istruzione, disoccupazione, TD, ludopatie, prostituzione, alcolismo, 

detenzioni, atteggiamento di rifiuto verso l’istruzione, separazioni o divorzi, problemi psichiatrici, malattie (altro).  
 
Firme docenti__________________________________  
 
  



 

 

 

ALLEGATO 3 - Scheda di segnalazione al Comune e Segretariato Sociale di appartenenza e/o alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni da compilare singolarmente per ogni alunno segnalato.  

Scuola IC T. TASSO di Salerno 
Scheda di segnalazione assenze 

 

Cognome e Nome  

Classe e sezione 

  

 

Data e luogo di nascita  
  

 

Indirizzo di residenza  
  

 

Generalità genitori  
  

 

Recapito telefonico  
  

 

Segnalazione ai Servizi Sociali 

(SI/NO)  

  

   

Alunno con sostegno (SI/NO)   

Alunno con BES (SI/NO)  

Altre informazioni sul nucleo 

familiare  
 

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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