
 

Ai docenti prevalenti della Scuola Primaria  

Ai Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado 

Albo/Atti/Sito 

 

Oggetto: Rilevazione frequenza alunni alle attività in DAD  

Le SS.LL. in indirizzo sono pregate di avviare una rilevazione circa la frequenza degli alunni 

relativamente alle attività di DAD, attraverso la compilazione del modulo allegato. 

Tale rilevazione dovrà essere inviata in segreteria all’indirizzo saic86400a@istruzione.it entro il 30 

di ogni mese. 

Certa di una fattiva collaborazione,  colgo l’occasione per porgere distinti saluti.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa C. MIRANDA)  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 
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                                                                     All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Segnalazione dispersione scolastica-Scuola Primaria/ Secondaria di Primo Grado  

Si comunica che l’alunno/a… ..................................................... , iscritto/a alla classe……sez………del 

plesso…… 

[ ] Evasione 

pur essendo obbligato/a a frequentare, non si è mai presentato/a alle lezioni live; 

[ ] Frequenza irregolare: 

[ ] risulta assente dal……………………………………………. 

[ ] Risulta spesso assente in determinate ore e/o non frequenta determinate 

lezioni (es. non accede a tutte le lezioni della giornata oppure accede solo a 

specifiche lezioni). 

Ha fatto registrare n°……ore di assenze dal……………………. 

[ ] ha raggiunto o superato il 15 % di assenze per più settimane, sia continuative 

che saltuarie . 

[ ] Altro…………………………………………………………………………………… 

RAPPORTI INTERCORSI FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

□ Il coordinatore ha informato telefonicamente la famiglia in data……………ore…………. 

□ Il coordinatore di classe ha provveduto ad informare i genitori, tuttavia l’alunno continua 

ad assentarsi. 

□ Il coordinatore di classe non riesce a mettersi in contatto con la famiglia. 

□ Altro ………………………………………………………………… 

Motivo adotto dal/ dai genitori per le ore di assenza dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Olevano s/T, Il coordinatore di classe 
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