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Modello  
Segnalazione frequenza scolastica irregolare 

Alunni di Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado 

 

 Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNO/A 
 

Il/Ia sottoscritto/a____________________________________________ docente coordinatore della classe 

____ sez _____ della Scuola:  INFANZIA      “Don Bosco” di Vibo Valentia          “Carlo Collodi” di Vena Superiore 
 

 PRIMARIA     “Don Bosco” di Vibo Valentia     “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia    “Don Milani” di Vena Superiore 

 SECONDARIA DI I GRADO di Vena Superiore 
 
 

comunica che l’alunno/a ________________________________________________________ 
 

  presenta una frequenza irregolare dell’obbligo scolastico        assenze frequenti   

  è assente ininterrottamente da giorno …….../……./………… ad oggi, per un totale di ………. giorni  

  ha effettuato n° ……….. ritardi  giustificati          ha effettuato n° ……….. ritardi  non giustificati          

  ha effettuato n°…… uscite anticipate giustificate   

  ha effettuato n° …… uscite anticipate non giustificate     

Si riportano di seguito nella tabella sottostante i dati registrati sul registro di classe: 

Mese  N° giorni di assenza  N° ingressi in ritardo N° uscite anticipate 

Settembre 2019    

Ottobre 2019    

Novembre 2019    

Dicembre 2019    

Gennaio 2020    

Febbraio 2020    

Marzo 2020    

Aprile 2020     

Maggio 2020    

Giugno 2020    

Comunica che (riportare tutte le informazioni conosciute e i contatti avuti con i genitori dell’alunno/a, se sono stati 
contattati dai docenti e in quale giorno vi è stato eventuale incontro per avere chiarimenti sulla frequenza 

irregolare) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le irregolarità della frequenza 
scolastica degli alunni (utilizzando il presente modello):  

 
 

- dopo 5  ritardi non giustificati (tutti gli ordini si scuola) 
 

-  ingressi posticipati e uscite anticipate frequenti, anche se giustificate (tutti gli ordini si scuola)  
 

- assenze frequenti (Primaria e Secondaria) 
 

- mancata frequenza a scuola dell'alunno/a (senza giustificato motivo) per oltre 5 giorni per Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado  

 

- mancata frequenza a scuola dell'alunno/a  (senza giustificato motivo) per oltre  10 giorni per Scuola Infanzia. 
 

  L’alunno/a ha interrotto la frequenza scolastica dal ………/……../............ 
 

Vibo Valentia (VV), lì ………/……../.............   Firma docente coordinatore di classe__________________________ 


