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COMUNICAZIONE N. 6 

 Al vicario della DS 

 Alla DSGA 

 Ai collaboratori scolastici addetti all’ingresso (URP) 

 All’AA Rossella Di Bernardo (Ufficio alunni e didattica) 

 Agli ATTI 

 All’albo 

 Al website 

 A tutto il personale docente: scuola primaria e secondaria I 
grado 

 
OGGETTO: dispersione scolastica/assenze/ giustifiche 

 Si chiede cortesemente alle SS.VV. di far trascrivere sui quaderni degli studenti di SSI che i 

genitori delle classi prime della SSI  devono ritirare il libretto delle giustiche presso l’URP attivo al 

Piano terra della SSI dalle 8.00 alle 10.00 di tuti i giorni apponendo la propria firma in presenza del 

collaboratore addetto. L’AA addetta agli alunni provvederà a trasferire alla C.S. Giovanna, al piano 

terra, i libretti firmati dal DS e timbrati e l’elenco degli alunni distinti per classe. Gli alunni delle 

classi seconde e terze continueranno ad utilizzare il libretto degli anni precedenti. 

Chi avesse necessità di utilizzare orari diversi da quelli dell’URP può utilizzare i pomeriggi dalle 

15.00 alle 16.00 con il CS Andrea. 

 In caso di smarrimento o di esaurimento i genitori possono ritirarlo una seconda volta. 

Per la terza volta nello stesso volta si dovrà corrispondere il costo di 5€ versandolo sul ccp della 

scuola. 

I docenti della prima ora sono pregati di essere molto attenti e fiscali sul controllo delle giustifiche, 

facendo presente alla scrivente eventuali ritardi reiterati, come deliberato dal collegio dei docenti 

e comunicando in segreteria le assenze continuative o prolungate o frequenti degli alunni, 

tempestivamente. 

Al terzo giorno in cui l’alunno è privo di giustifica, va avvisata la presidenza perché si provveda a 

comunicare con le famiglie. 
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Questa attenzione alla frequenza e alla corretta gestione delle giustifiche deve essere osservata in 

tutti gli ordini, anche all’infanzia, dove, ovviamente, si avrà cura di accertarsi dei motivi della 

disfrequenza tramite fonogramma.  

In particolare per la scuola primaria e SSI questa diligenza è ottemperanza ai doveri di vigilanza 

sull’obbligo scolastico che è in capo ai docenti e al dirigente. 

Il REL contiene anche una parte per le comunicazioni con le famiglie, laddove le SS.VV. dovessero 

ravvisare la necessità di contattare i genitori per mancanze comportamentali o del profitto che 

riguardano l’alunno. 

Si prega di essere particolarmente accurati nel fornire alle famiglie costanti informazioni in merito 

ai loro figli, indipendentemente dagli incontri scuola-famiglia ufficiali e di lasciarne sempre traccia 

sul registro di classe, ancorchè si ricorra al protocollo per fonogrammi o telegrammi. 

 

Capodrise, lì 16/09/2019       La dirigente scolastica  

                Maria Pirozzi 

 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/

