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Circ. n. 155 Milano,  26 Novembre 2020 
 
 

Ai Docenti coordinatori di classe  
Scuola Secondaria 

Ai Docenti dei Team 
Scuola Primaria 

All’Ufficio Segreteria- Area didattica 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

 

 

Oggetto: Verifica periodica  adempimento obbligo scolastico 

 

 

Ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico, i Coordinatori di classe ed i Team sono 

invitati a  segnalare sul modulo allegato i nominativi degli alunni assenti ingiustificati, che non hanno 

mai frequentato le lezioni dall’inizio dell’anno scolastico, o che risultano costantemente assenti da un  

periodo di almeno  15 giorni, tanto da prefigurarsi una situazione di evasione dell’obbligo scolastico. 

Prima di effettuare la segnalazione, si  raccomanda di verificare con scrupolo le cause di eventuali 

assenze, considerando anche la possibilità che siano riconducibili a situazioni di  quarantena fiduciaria o 

di positività al Covid-19. 

Per rendere più spedita la raccolta dei dati, si invitano i docenti a compilare il modello allegato e a 

inviarlo al seguente indirizzo dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it entro  il 2 dicembre  p.v. 

A seguito della segnalazione, la Scuola avvierà  le conseguenti procedure previste per i casi di evasione 

dall’obbligo scolastico (interruzione non formalizzata in Anasco e presa in carico del caso da parte degli 

operatori del Progetto Ritorno a Scuola). 

Si raccomanda di non omettere la segnalazione di eventuali situazioni  di inosservanza dell’obbligo 

scolastico, considerando le responsabilità che gravano su ciascuno di noi in materia di tutela del  diritto, 

dovere all’istruzione. 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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MODULO VERIFICA PERIODICA ADEMPIMENTO OBBLIGO D’ISTRUZIONE 

 

   
Alunno/a ________________________________Nato/a il _______________ 
 
classe ________  Sez. ________ Plesso ______________________________ 
 
 

□     Non ha mai frequentato dall’inizio dell’anno scolastico  

 
 

□     Ha cessato la frequenza dal ………………………………………..  

 

                          * (barrare la casella interessata). 

 
 

   □ La famiglia è stata contattata in data …………………………. 
 

   □ La famiglia non è reperibile 

 
Informazioni utili relative al minore e al contesto familiare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Firma del Coordinatore di classe/Team  
    
      ________________________________    
 
 
 
 Milano, …………………………………….. 
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