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Circ. n.113 
 

Milano 14/11/2022 
Al Personale docente  

Ai Genitori degli alunni  

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

 Al Sito web 

Albo  

Agli ATTI Sede 

 

 

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI ALUNNI/E INADEMPIENTI 

ALL’OBBLIGO SCOLASTICO 

 

Le norme vigenti assegnano 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 controllo che ricade in capo al Dirigente. 

La scuola è tenuta ad un controllo rigoroso della frequenza scolastica individuando gli alunni 

inadempienti, gli alunni con elevato numero di assenze ingiustificate ovvero alunni “predisposti a 

rischio”. 

È evidente che solo una segnalazione adeguata offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci 

al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. 

 

Le situazioni da tenere sotto controllo e che si verificano maggiormente anche nelle nostre scuole 

sono le seguenti: 

- evasione: l’alunno iscritto non si è mai presentato; 

- elusione: assente da più di 15 gg. senza motivazione accertata; 

- frequenza irregolare; 

- abbandono. 

 

Procedure da attivare per docenti e personale di segreteria: 

1) Il docente di classe dopo cinque giorni consecutivi di assenza senza giustificazioni valide deve 

contattare la famiglia. 

2) Se non riesce a contattare la famiglia o se l’assenza ingiustificata si prolunga per due settimane 

senza motivazione accertata, il docente o il coordinatore di classe deve far pervenire alla segreteria 

didattica, utilizzando il modello allegato (All.1), la segnalazione del caso di mancata frequenza. 

3) Ricevuta la segnalazione del docente, la segreteria didattica deve inviare comunicazione alla 

famiglia, tramite mail (All. 2), invitando all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
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4) Trascorse tre settimane, se l’assenza ingiustificata si prolunga, o se la famiglia non ha risposto alla 

mail della segreteria, o risulta irreperibile, la segreteria didattica deve effettuare la segnalazione 

di mancata frequenza presso la Polizia Locale attraverso la Piattaforma ANASCO. 

5) Una volta acquisito il report dalla Polizia Locale, se la famiglia risulta non rintracciabile, il 

Dirigente Scolastico decreta l’interruzione di frequenza. 
 

6) La segreteria didattica deve far sottoscrivere ai genitori stranieri, che manifestano l’intenzione di 

sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all’alunno/a per fare ritorno al Paese d’origine, 

apposita dichiarazione. 

 

Si allegano i seguenti moduli: 

Allegato 1: Segnalazione di mancata frequenza da parte del docente. 
Allegato 2: Segnalazione alla famiglia da parte della segreteria didattica. 

 

Cordialmente 

 

 
Il Dirigente Scolastico reggente  

 Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo   

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. ARBE ZARA DI MILANO 

 

Oggetto: Segnalazione mancata frequenza alunno    

per □ Evasione □ Elusione □ Frequenza irregolare □ Abbandono 

 
Il/la sottoscritto/a    docente/Coordinatore della classe     

della scuola   di    , segnala che, sulla base delle 

rilevazioni giornaliere del registro di classe, l’alunno/a 

   nato/a a    il 

 

□ Risulta assente dal al    

□ Frequenta saltuariamente 

□ Ha totalizzato N. ore/giorni di assenza dall’inizio delle lezioni 

Dichiara altresì 

□ di aver provato a contattare telefonicamente la famiglia giorno e di 

aver desunto che     

 

 

 

□ di non aver provato a contattare telefonicamente la famiglia per il seguente motivo 

 

□ di   aver   ricevuto   da   parte   di la seguente 

informazione  

Inoltre, il/la sottoscritto/a fa presente che: 

 

 

 

  _   

 

 
 
 

  , lì  Il Docente/Coordinatore della classe 
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Ai genitori di ……………………………………………………….. 

 

 

Con la presente si segnala che vostro/a figlio/a iscritto nella classe ………………………….. 

 

della scuola ………….………………………….. 

 

non sta frequentando dal giorno……………………………………………….. 

 

 

Nel ricordare che l’evasione dell’obbligo scolastico è punita per legge, si invitano le SS.VV. a 

prendere contatto con la segreteria inviando una mail a MIIC8DG00L@ISTRUZIONE.ITt entro 

5 giorni dalla ricezione della presente mail. 

 

Qualora non vi fosse risposta, si comunica che i passaggi successivi saranno i seguenti: 

 

1) Sopralluogo della polizia Locale, 

 

2) Segnalazione ai Servizi sociali, 

 

3) Interruzione della frequenza scolastica con conseguenza perdita dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

                 Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@ISTRUZIONE.ITt

