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Circ. n. 55         Napoli, 12/02/2020 
 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 
Alle FF SS  

Alla Segreteria Didattica 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Assenze: Comunicazioni alle famiglie e/o agli alunni maggiorenni. Modulistica e indicazioni 
operative.  
 
Tenendo conto delle criticità emerse nel corso dei lavori dei Consigli di Classe con riferimento all’elevato 
numero di assenze – talora non giustificate – degli alunni, sono state riviste le Procedure interne e la 
modulistica per le comunicazioni da inviare alle famiglie. 
 
Per i casi particolarmente critici (elevato numero di assenze registrate già al termine del primo quadrimestre 
– in numero pari o superiore a 100 ore – mancata giustifica delle assenze, etc.), nel corso dei prossimi colloqui 
scuola – famiglia (19 e 20 febbraio 2020) il Coordinatore consegnerà alle famiglie, che ne restituiranno copia 
debitamente sottoscritta, apposita comunicazione. 
 
A tal fine, tenendo conto anche dei rapporti già intercorsi (ovvero delle difficoltà eventualmente riscontrate a 
stabilire una relazione collaborativa), il Coordinatore (o i docenti del consiglio di classe) valuterà se 
sollecitare a mezzo fonogramma la partecipazione delle famiglie degli alunni da attenzionare, affinché 
partecipino ai colloqui collettivi con tutto il CdC ovvero se incontrarli nel corso di un apposito colloquio 
individuale.  
 
Ad ogni modo, ove la famiglia non partecipi ai colloqui collettivi e/o non si renda reperibile/disponibile, 
la comunicazione già predisposta andrà recapitata alla famiglia a mezzo posta per il tramite della Segreteria 
didattica, a cui il Coordinatore avrà avuto cura di trasmetterla (a mezzo mail o brevi manu). 
 
In allegato alla presente circolare si trasmettono, pertanto, i modelli precompilati da utilizzare per le 
comunicazioni alle famiglie.  
Tanto al fine di offrire un supporto all’attività del Coordinatore e indicare modalità uniformi di 
comportamento. 
Sicuri della consueta, fattiva collaborazione.  
 
 
          Dirigente Scolastico 

     Prof. Giuseppe Baldassarre 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex    
art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 


