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➔ Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castro dei Volsci
➔ Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Castro dei Volsci

AVVISO 95 2021-22
OGGETTO : Rilevazione frequenza scolastica alunni scuola primaria e secondaria

In tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, è necessario ribadire precise
indicazioni in merito alle procedure da adottare all’interno dell’Istituto al fine di porre in essere
efficaci azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico
Come deliberato dagli Organi collegiali di questo Istituto le deroghe al limite massimo delle assenze
consentito agli alunni e, previste dalla normativa vigente, sono le seguenti:

●

gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze prolungate per patologie che hanno
richiesto ricoveri, terapie presso centri ospedalieri, centri specialistici e/o riabilitativi e terapie
domiciliari);
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●

terapie e cure programmate e preventivamente comunicate alla scuola e giustificate con
documentazione idonea (attestazione del servizio che eroga le prestazioni solo in orario coincidente
con l’attività scolastica o condizioni oggettive ostative);

●

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

●

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese o orientamenti culturali;

●

motivi di salute correlati all’infezione da Covid.

Come è noto la normativa assegna al Dirigente Scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento
dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’assenza dell’alunno senza
adeguate giustificazioni determina, pertanto, un obbligo di attivazione che ricade in capo al
Dirigente. È evidente che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto
procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. Si impartiscono pertanto
le disposizioni a carattere permanente nei casi sia di frequenza irregolare (assenze saltuarie) che di
elusione scolastica (alunno assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata). L’Istituto
provvederà costantemente ad effettuare un monitoraggio sulle assenze degli alunni. Sarà cura del
Dirigente Scolastico provvedere, come da norma, alla segnalazione dei casi critici ai servizi sociali e
al Sindaco.
La segreteria didattica nei giorni 10 dicembre e 31 marzo effettuerà il controllo delle frequenze di
tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria ed eventualmente procederà alla segnalazione
dei casi critici ai servizi sociali e al Sindaco.
Al verificarsi di casi di particolare rilevanza o di situazioni critiche, i docenti coordinatori di classe
della scuola secondaria e i docenti prevalenti della scuola primaria dovranno, comunque, far
pervenire alla Segreteria didattica una segnalazione a mezzo mail e avvisare le famiglie
telefonicamente provvedendo a far pervenire agli uffici il relativo fonogramma.
Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento sulla
valutazione di cui al D.P.R. n. 122 del 2009, gli alunni, ai fini della validità dell’anno scolastico e
della valutazione finale di ciascuno, sono obbligati a frequentare almeno i tre quarti dell’orario
annuale. Nel corrente anno scolastico, come da calendario regionale e in seguito alle scelte di

flessibilità operate dal Collegio dei docenti, le ore di frequenza per la scuola primaria sono 891
mentre per la scuola secondaria le ore annue sono n. 990. Pertanto, gli alunni sono obbligati a
frequentare i tre quarti del monte ore annuo. Si precisa che nel conteggio delle assenze sono da
considerare anche le assenze orarie (ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate) le quali
concorrono a determinare il monte ore di assenze massimo.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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