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AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: Scheda rilevazione assenze alunni  a rischio dispersione. 
 
 Il problema della dispersione scolastica è al centro dell’attenzione del M.I. che  impone 
alle scuole  uno stretto  e rigido controllo degli alunni/e a rischio. 
Si evidenzia anche che oltre  alla dispersione  esplicita, ossia quella che interessa gli 
alunni/e che non frequentano con costanza, esiste anche una dispersione c/detta 
“ implicita” ossia il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi da parte degli 
studenti che, pur essendo presenti alle lezioni, non riescono a seguirle per mancanza di 
competenze di base. 
Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) stanzia dei fondi proprio per 
combattere questi fenomeni prevedendo attività didattiche alternative, laboratoriali, a 
gruppi e sottogruppi, da svolgere  prevalentemente durante le ore curriculari per le 
quali, come già detto in occasione degli incontri di formazione e dei collegi dei Docenti, 
occorre rimodulare l’approccio didattico. Tale argomento sarà oggetto di discussione 
alle prossime riunioni per discipline e per dipartimenti, ai quali presterò molta 
attenzione. 
Relativamente alla dispersione esplicita è doveroso, nei confronti degli studenti, delle 
famiglie  e della società in genere che la scuola operi con la massima attenzione 
rilevando e contrastando tutti i fenomeni presunti o reali di dispersione attraverso 
l’operato degli interi consigli di classe. Tutti i docenti ed in particolar modo i 
coordinatori di classe dovranno segnalare gli alunni a rischio che effettuano 7 o più giorni 
di assenza in un mese, anche non continuativi, o per i quali si registrano numerose 
assenze. Le segnalazioni dovranno avvenire compilando la scheda di segnalazione 
predisposta dall’OPT dell’Osservatorio che si allega alla presente. 
Le schede dovranno essere inviate entro il giorno 5 di ogni mese alle segreterie didattiche 

ai seguenti indirizzi:  

didatticatao@iisspugliatti.edu.it sede  di Taormina; 
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 didatticafur@itctspugliatti.it. Sede di Furci Siculo 

e inoltrate alle prof.sse Cacciola Graziella e Minutoli Maria Grazia referenti d’Istituto per la 

dispersione scolastica. 

La segnalazione è un atto dovuto e va effettuata con le modalità sopra descritte. 

Si confida nella massima collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Luigi Napoli 
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