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INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto, 30/11/2020
Ai coordinatori di classe
Ai Responsabili di plesso
Al sito web istituzionale – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 81
Oggetto: Monitoraggio assenze alunni.
Al fine di verificare la situazione degli alunni in età dell’obbligo scolastico, si ravvisa la
necessità di effettuare, a cura dei coordinatori di classe e dei responsabili di plesso e/o di indirizzo,
un monitoraggio delle assenze.
Onde evitare che pervengano dati non significativi o pertinenti, si evidenzia che il
monitoraggio non può e non deve consistere nella meccanica determinazione delle assenze di tutti
tratta dal registro online ma deve segnalare, sia in riferimento al periodo in presenza che a quello in
DAD:
 Situazioni di alunni/e che non hanno frequentato le lezioni;
 Situazioni di alunni/e che hanno fatto registrare un numero cospicuo di assenze (si intende
per cospicuo un numero pari o superiore al 25% delle ore di lezione svolte al 30 di
novembre 2020).
Il monitoraggio, come specificato sopra, va fatto con riferimento alla data del 30 novembre
2020 e va inviato all’ufficio di protocollo entro e non oltre il 7 dicembre 2020.
Allo stesso modo si ritiene opportuno un monitoraggio anche sugli alunni/e non più in età
dell’obbligo scolastico. Per tali alunni/e la data di riferimento sarà quella del 15 dicembre ed il
monitoraggio potrà essere inviato entro il 10 gennaio 2020.
Per la comunicazione dei dati richiesti utilizzare esclusivamente la scheda rilevazione assenze
allegata alla presente circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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