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CIRCOLARE N. 99
                                                                                                             Ardore Marina, 20/02/2021

                                        Ai Docenti
Ai Coordinatori didattici di plesso

Ai coordinatori di classe
Al Personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

OGGETTO: Assenze degli alunni

Al  fine  di  garantire  un  efficace  coordinamento  delle  azioni  da  parte  dei  vari  soggetti  tenuti  a
monitorare la frequenza degli alunni, si fa presente che la Scuola deve essere in grado di dimostrare,
in caso di criticità,  che sono state attivate in ogni momento dell'anno e a vari livelli  molteplici
strategie per contrastare la dispersione.
A tal proposito, si precisa ai docenti che non basta inviare laconiche comunicazioni a mezzo email
(convincendosi  anche  che  più  inondiamo  la  posta  della  scuola  più  saremo  sollevati  da  ogni
responsabilità), con nomi di alunni e numeri (per i giorni delle assenze)
Al docente spetta il compito di costruire e mantenere proficui rapporti con le famiglie degli alunni,
anche per la soluzione di problemi che possono essere riconducibili a vari fattori (disagio di vario
genere,  flessioni  nella  motivazione  allo  studio,  conflitti  con i  compagni,  ecc)  e  possono essere
individuati in tempo utile e dalla persona che deve/può attivarsi  per la rimozione delle possibili
cause.
Oltre il singolo docente, il coordinatore di classe e il coordinatore didattico di plesso , per i compiti
delegati dal Dirigente anche in materia di rapporti scuola-famiglia, utilizzeranno le modalità che
riterranno più opportune ed efficaci, nel rispetto della privacy, per rintracciare le famiglie.
Il  registro  elettronico  farà  fede  degli  interventi  attivati,  dei  colloqui  (  che  non  devono  essere
necessariamente in presenza), delle convocazioni e delle risposte delle famiglie alle sollecitazioni.
Si precisa inoltre che i referenti di plesso della Scuola dell'Infanzia hanno l'obbligo di segnalare
assenze prolungate degli alunni, anche se non è scuola dell'obbligo.
Per  quanto  riguarda  gli  alunni  che  richiedono  la  DID  perché  ricorrono  le  condizioni  per
l'autorizzazione,  i  docenti  manterranno  attivi  i  rapporti  con  le  famiglie  per  concordare  orari  e
modalità, si terranno informati sulla data del rientro a scuola, segnaleranno eventuali problemi (es.
prolungamento eccessivo del periodo della DID) al Dirigente Scolastico.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  omessa ai sensi dell'art.3  D. Lgs. 39/1993
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