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Circ.70                              Al Personale Docente 

                                                                                                                            Ai Tutor  

                                                                                                                            Proprie sedi                                       

Oggetto: Comunicazione monitoraggio assenze e registrazione alunni evasori scolastici A.S. 2021/2022. 

 In riferimento al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia del 14.09.2021“Costituzione del Servizio 

Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e 

formativo”, sarà effettuato il consueto monitoraggio delle assenze degli alunni con cadenza mensile e la 

registrazione degli alunni che non si sono presentati dall’ inizio dell’anno scolastico. 

 Per procedere all’inserimento dei dati da parte dei docenti è stata predisposta una piattaforma online 

accessibile dal sito della scuola, sezione dispersione scolastica al seguente link dispersione.veronatrento.it 

Nella stessa sezione i docenti possono consultare   il Vademecum, i moduli di segnalazione e il modello della 

lettera da inviare alle famiglie. 

 Si rammenta che sarà   cura del Referente del nostro Istituto per la dispersione scolastica compilare il 

monitoraggio da inviare entro i primi giorni di ciascun mese di riferimento al Dirigente Coordinatore dell’ 

Osservatorio d’area per il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del successo formativo del 

Comprensivo di Santa Teresa di Riva Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado Osservatorio 

Dispersione Scolastica Ambito XIV. 

Pertanto si raccomanda da parte dei tutor una maggiore puntualità nella compilazione dei dati della propria 

classe entro la fine di ogni mese. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Flavio Miano per problemi tecnici legati alla piattaforma, alla 

Prof.ssa Rosaria Tornese per il monitoraggio delle assenze degli alunni. 

 

                                                                                                                                   IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




