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CIRCOLARE n. 22                                                                     Bova Marina 26/11/2019 

 

 

Al Personale docente 

E p.c. ai Genitori degli alunni frequentanti le classi dell’Istituto 

All’Albo on –line  

 

Oggetto: Assenze e giustificazioni-Integrazione circolare n. 11-Trasmissione schede 

segnalazione   

 

Ad integrazione della circolare n.11 avente ad oggetto “Assenze e giustificazioni” ,si 

trasmettono i modelli da utilizzare per la segnalazione dell’evasione dell’obbligo scolastico o di 

situazioni a rischio in cui possano versare i minori  . 

 

 MODELLO A - SEGNALAZIONE DI PRESUNTA EVASIONE  DELL’OBBLIGO 

SCOLASTICO 

 MODELLO B- SCHEDA DI SEGNALAZIONE SCUOLA AI SERVIZI SOCIALI 

SITUAZIONE DI RISCHIO PER IL MINORE da compilare a cura del Consiglio di classe 

 MODELLO C Adempimento obbligo scolastico – anno scolastico ___________ -

segnalazione frequenza continui/ saltuaria/ irregolare. 

 

Si precisa che il MODELLO A-SEGNALAZIONE DI PRESUNTA EVASIONE 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO- deve pervenire al Dirigente Scolastico già compilato da parte del 

Consiglio di classe, in formato word e a mezzo e-mail , in modo da consentire eventuali integrazioni 

da parte del Dirigente Scolastico prima dell’invio agli organi competenti. 

 

Il MODELLO B - SCHEDA DI SEGNALAZIONE SCUOLA AI SERVIZI SOCIALI 

SITUAZIONE DI RISCHIO PER IL MINORE, da compilare a cura del Consiglio di classe anche in 

collaborazione con i genitori , ove disponibili, deve pervenire al Dirigente Scolastico in forma 

riservata e accompagnato da richiesta dei docenti circa l’utilizzo delle informazioni rese  

 

Il MODELLO C sarà compilato dal Dirigente Scolastico a seguito segnalazione dei docenti 

di reiterate  assenze o situazioni di rischio del minore. 

 

Si precisa, ancora una volta, che la scuola primaria e secondaria di I grado , in quanto 

scuole  dell’obbligo, non ammettono  assenze dalle lezioni (compreso il tempo-mensa ove 

previsto) se non per motivate e documentate ragioni di famiglia o di salute.  

 

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente provvede ad 

avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per 

non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i 

cittadini. Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza 
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gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni o anche ricorrente e non inerente a motivi 

riguardanti l’alunno), il dirigente provvede a segnalare alla magistratura la violazione della specifica 

norma del codice civile. 

Allo stesso modo, a fronte di problematiche e situazioni di rischio presunte o  accertate, il 

dirigente scolastico provvede a segnalare ai servizi sociali ed alla procura della Repubblica presso il 

Tribunale dei minori. 

 

Si raccomanda, pertanto, la costante e puntuale vigilanza sulle assenze degli alunni, sulle 

giustificazioni e su elementi che possano costituire disagi e situazioni di rischio dei minori . 

 

Si auspica una fattiva collaborazione tra docenti e famiglie al fine di garantire a tutti i minori 

il diritto all’istruzione ed alla formazione . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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