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Al Personale docente
Ai Genitori degli alunni

Al Direttore SGA
Al Personale ATA

Al Sito web della scuola
Albo/ ATTI

OGGETTO: evasione scolastica - Covid.

Il vertice dell'Ufficio per i minori, De Luzenberger, ha invitato tutti i dirigenti scolastici ad
intervenire sul fenomeno dell' evasione scolastica soprattutto nel periodo del Covid, segnalando
subito le assenze in Dad. "Invoco le scuole - dice la De Luzenberger - a nonperdere di vista i
minori in difficoltà. Soprattutto in questo momento che fa registrare un 'evasione scolastica
legata alla Dad in Campaniapiù che altrove".

Si intende raccogliere in pieno tale raccomandazione in quanto troppi, purtroppo, sono gli alunni
di ogni fascia di età che ingiustificatamente si assentano dalla didattica a distanza o, nei peggiori
dei casi, non frequentando praticamente mai le lezioni da remoto.
Questi segnali devono essere considerati come un fenomeno ben più complesso di perdita di
efficacia e di continuità dell'azione formativa. Si distinguono i seguenti casi:
• Evasione: l'alunno iscritto non si è mai presentato;
• Elusione: assenza saltuaria per più di 10 giorni/mese senza motivazione accertata;
• Frequenza irregolare più di 5giorni/mese;
• Abbandono: assente da più di 10 giorni senza motivazione accertata;
Per consentire alla scrivente di adempiere il compito di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo
scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni capo, si ribadisce che i docenti - nella
scuola secondaria per il tramite dei coordinatori di classe e dei referenti di plesso per la scuola
primaria - sono tenuti a segnalare, nel corso dell'intero anno scolastico, i nominativi degli alunni
che per un massimo di 5 giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che
abbiano cumulato lO giorni di assenze saltuarie ingiustificate.

A tal fine si dispone che i Coordinatori di classe o i Responsabili di plesso segnalino
tempestivamente i casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e
abbandono), facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla Segreteria Area alunni.
E' auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la Famiglia da parte del Coordinatore/
docente di classe da parte del Coordinatore/ docente di classe.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Patrizia Giovanna Pagano
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