
 
 

• Ai docenti coordinatori della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

 

Circolare n. 210 

OGGETTO: Monitoraggio assenze mese di Gennaio  

 
 

Si rende noto a tutti i docenti coordinatori delle classi della scuola primaria e secondaria di 1°grado che è necessario compilare le schede per 

monitoraggio delle assenze  relative al mese di Gennaio, il cui modello è allegato alla presente circolare. Si dovranno conteggiare le assenze per 

l’intera giornata sia dalla didattica in presenza sia  dalla DAD  e si dovranno indicare gli alunni che si sono assentati per 5 giorni o più. Nelle schede 

devono essere inviate entro venerdì 12 Febbraio 2021, all’indirizzo di posta elettronica della F.S. area 4 Prof. Vito Joseph Marchiano, “ 

joseph_marchiano@alice.it “, anche nel caso in cui non vi siano casi critici da segnalare in modo che la F.S. ne abbia un riscontro certo. Inoltre, si 

pregano i coordinatori di riportare in modo completo le informazioni richieste e di contattare, tramite e-mail, il prof. Vito Marchiano per eventuali 

chiarimenti. 

 

 

 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico,                                                                                   

Prof.ssa Rosa Maria Rizzo  

                                                                                            (Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93)   

 

 





Scheda Monitoraggio ASSENZE Alunni del   mese di Gennaio 

(da inviare all’indirizzo e-mail    joseph_marchiano@alice.it) 

Il  Docente Coordinatore della  Classe           Numero di alunni della classe              Plesso                             Scuola di        __                   dichiara che per quanto 

concerne il monitoraggio delle assenze, relative al mese di Gennaio a.s.2020/2021, i seguenti casi critici da segnalare: 
Se non vi sono casi critici, indicare “ NESSUN CASO DA SEGNALARE” nella prima cella. Inoltre, si ricorda che per EVASIONE si intende l’alunno che non si è mai presentato a scuola dall’inizio dell’anno scolastico e per 

ABBANDONO si intende l’alunno che inizia a frequentare l’anno scolastico ma interrompe permanentemente la frequenza senza giustificati motivi. La FREQUENZA IRREGOLARE e quella dell’alunno che durante il mese si 

è assentato per  più di quattro giorni: sulla scheda di monitoraggio si segnaleranno quindi le assenze da 5gg in su  sia continuative che saltuarie. 

                                                                                                                                                                                                                                    Il docente Coordinatore                                    

                                                                                                                                                                                                                                         ______________ 

Nome  Cognome  Numero 

Giorni di 

Assenza 

(Presenza + 

DAD) 

Recapiti telefonici 

della famiglia  

Alunno 

BES, DSA, H 

Alunno 

segnalato in 

precedenza 

nello stesso 

a.s.  (si/no) 

Breve descrizione della frequenza tenuta dall’alunno; indicare se si 

tratta di caso di EVASIONE, ABBANDONO,  o di FREQUENZA 

IRREGOLARE.  Indicare se alle assenze è allegata certificazione 

medica (C.M) o Certificazione del Dipartimento di Prevenzione 
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