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OGGETTO: MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA 

Si riportano di seguito le procedure da adottare per il corrente anno scolastico ai fini del 

monitoraggio della dispersione scolastica. 

 Si ricorda che : “I docenti devono segnalare con tempestività le situazioni a rischio dispersione e 

adottare tutte le misure e le strategie necessarie alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno, 

considerato che la frequenza regolare va inquadrata nell’ambito della prevenzione dello 

svantaggio scolastico che “migliorare il numero che mantengono una frequenza continua, regolare 

e costante”, rappresenta una delle priorità del P.D.M. (Piano Di Miglioramento) della nostra 

istituzione scolastica…” 

Pertanto la rilevazione delle assenze degli alunni avverrà giornalmente nel registro elettronico. A 

ciò  seguirà la seguente procedura mensile: 

1. La funzione strumentale preposta invierà al termine di ogni mese al coordinatore di classe 

un google form sulla mail @comprensivoleopardi.edu.it. 

2. Il coordinatore avrà cura di compilare in ogni sua parte il google form ed inviarlo non oltre 

il 5 di ogni mese all’indirizzo del mittente. 

3. La docente F.S. preposta Castellano Angela rilevate le assenze e constatati casi particolari 

contatterà personalmente i coordinatori di classe. 

4. La docente F.S. preposta si occuperà degli adempimenti di segreteria in collaborazione con 

l’A.A. area alunni. 

5. La docente F.S. preposta si confronterà con i docenti dei casi particolari e conferirà con il 

dirigente per valutare l’eventuale segnalazione degli alunni ai servizi sociali e/o al 

Tribunale per i  Minori. 

Si ricorda che vanno tempestivamente segnalati gli alunni che si assentano per un numero di 

giorni, continuativi e non, superiori a 10 in un mese, sia esse assenze giustificate che non. 

Per la scuola primaria sarà tenuto per ogni classe il docente individuato coordinatore nel registro 

elettronico Nuvola. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006900 - 03/10/2022 - V - U



                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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