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Vibo Valentia (vedi segnatura) 
 
 

AI DOCENTI COORDINATORI 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

AI RESPONSABILI DI SEDE 
AL DSGA E UFFICIO DIDATTCA 

AREA RISERVATA 
ALBO ONLINE/ SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico 

 
L’istituzione scolastica, attraverso il Dirigente, ha l’obbligo di vigilare sull’assolvimento della frequenza 
per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni.  
L’assenza dell’alunno senza adeguate giustificazioni determina l’attivazione delle opportune 
segnalazioni. 
 È evidente, altresì, che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto 
procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.  
Con la presente si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere 
permanente distinguendo preliminarmente i seguenti casi:  
 

• Evasione: l’alunno iscritto non si è mai presentato;  

• Elusione: assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata;  

• Frequenza irregolare;  

• Abbandono.  
 
Al verificarsi dei precedenti casi, i docenti coordinatori di classe devono far pervenire alla segreteria 
didattica, utilizzando il modello allegato, la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, 
elusione, frequenza irregolare e abbandono). 
In assenza di comunicazioni da parte della famiglia (o tutori legali) è auspicabile un contatto preventivo 
(presso gli Uffici di Segreteria) con la famiglia da parte del docente coordinatore di classe.  
In caso di inadempienza dell’obbligo di frequenza la scuola deve: 
 - Inviare comunicazione con raccomandata A/R alla famiglia invitando all’assolvimento dell’obbligo (con 
protocollo);  
- Inviare successivamente comunicazione alle Autorità competenti; 
 Analogamente, se l’alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la scuola segnalerà alle 
Autorità locali preposte. 
Infine, se i genitori stranieri manifestano l’intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza 
scolastica all’alunno per fare ritorno al paese d’origine, la scuola deve acquisire una loro apposita 
dichiarazione. 
 
Nella corretta attivazione delle procedure sopra indicate è indispensabile una sinergia e collaborazione 
tra le parti: Dirigenza, responsabili di sede, coordinatori di classe e ufficio didattica. 
 
Ringraziando sin da ora per la disponibilità e attenzione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 comma 2 Dlgs 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-BUCCARELLI (VV) 

 
 
Oggetto: Segnalazione mancata frequenza alunno scuola ______________________________  

 

Il/la sottoscritt__ ________________________________ docente Coordinatore della classe _________ 

PLESSO DI APPARTENENZA DELL’ALUNNO Segnare con “X” 

Plesso Scuola Primaria D. Savio  

Plesso Scuola Secondaria 1^ Grado Garibaldi (Palazzo Nicoletta)  

Plesso Scuola Secondaria 1^ Grado Buccarelli  

Plesso Scuola Secondaria 1^ Grado Bruzzano  

 

segnala la mancata frequenza dell’alunno/a _________________________ 

__________________________, inserito/a negli elenchi della classe coordinata dal giorno 

____________________ al giorno _____________ per un totale di ore pari a ____________. 

Dichiara altresì  

(     )    di aver provato a contattare telefonicamente la famiglia e di avere rilevato quanto segue: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(     )   di non aver provato a contattare telefonicamente la famiglia per il seguente motivo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(    ) Altro (specificare): ________________________________________________________________ 

 

Vibo Valentia, lì ______________  

Firma del docente Coordinatore 

_________________________________ 
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