
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Verga” Canicatti 
Sede 

 Osservatorio locale dispersione scolastica 
 

MONITORAGGIO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

INDICAZIONI PER I COORDINATORI 

Al fine di raccogliere dati quanti - qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della comunità socio-
scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni, i Coordinatori sono invitati a 
rilevare e registrare mensilmente le assenze degli alunni, seguendo scrupolosamente le indicazioni 
sotto elencate: 

 
1. rilevare alla fine di ogni mese le assenze degli alunni e, per i casi con un numero di assenze 

pari a 5 giorni (saltuari e/o continuativi), il Coordinatore si farà carico di avvisare 
telefonicamente la famiglia dell’irregolarità della frequenza scolastica dell’alunno, 
puntualizzando che al raggiungimento dei 7 giorni di assenze la scuola provvederà, tramite 
comunicazione scritta, a segnalarla alla famiglia e, per conoscenza, al Sindaco e ai Servizi 
Sociali; 
 

2. segnalare alla Funzione Strumentale (referente di.sco) i casi di alunni con un numero di 
assenze pari a 7 giorni (saltuari e/o continuativi), che provvederà a comunicarlo alla Segreteria 
per l’invio della lettera alla famiglia e, per conoscenza, al Sindaco e ai Servizi Sociali (Modello 
A);  

 
3. segnalare alla Funzione Strumentale (referente di.sco)  i casi di alunni con frequenza 

fortemente irregolare con un numero di assenze pari a 15 giorni continuativi, che provvederà 
a comunicarlo alla Segreteria per l’invio della lettera alla famiglia e, per conoscenza, al 
Sindaco, ai Servizi Sociali e al Comandante dei Carabinieri (Modello B);  

 
4. segnalare alla Funzione Strumentale (referente di.sco) i casi di alunni evasori, cioè che non si 

sono mai presentati a scuola, che provvederà a comunicarlo alla Segreteria per l’invio della 
lettera alla famiglia e, per conoscenza, al Sindaco, ai Servizi Sociali e al Comandante dei 
Carabinieri (Modello C);  

 
5. compilare mensilmente la Scheda di rilevazione per le assenze e inviarla alla Funzione 

Strumentale, che provvederà alla stesura del report di fine anno scolastico con i dati relativi 
agli alunni di tutto il plesso; 

 

6. compilare la Scheda segnalazione alunno e inviarla alla Funzione Strumentale, (referente 
di.sco)  che avrà cura di comunicarla al G.O.S.P. (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico 
della Scuola) nonché, all’ O.P.T e coordinatore dell’osservatorio. 
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