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Prot. si veda segnatura
Ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
All’albo web
Al personale di segreteria
p.c. ai genitori degli alunni
Oggetto: Dispersione Scolastica connessa all’emergenza da Covid.19 – richiesta comunicazione
alunni.
Facendo seguito alla ricezione di nota prot. n. 4977 del 12/04/2021, con cui l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce chiede alle singole istituzioni
scolastiche di “segnalare le generalità complete dei minori che hanno fatto registrare un considerevole
ed ingiustificato numero di assenze dalle lezioni e quelle dei minori che hanno addirittura
abbandonato la frequenza scolastica nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del corrente anno ...”,
con particolare riguardo alla didattica a distanza, ai fini di una trasmissione dettagliata degli elenchi
al tribunale per i Minorenni di Lecce, si invita il personale docente a comunicare con la massima
urgenza e per iscritto, richiamando in oggetto gli estremi della presente comunicazione, gli elenchi
dettagliati degli alunni che non hanno frequentato durante la didattica a distanza e/o in presenza, divisi
per classe, sezione ed ordine di scuola di appartenenza, con il numero complessivo di ore di assenza
sul totale dell’anno scolastico. Detti dati dovranno essere comunicati dai coordinatori dei consigli di
classe di primaria e secondaria di primo grado entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 19 aprile 2021
tramite inoltro di mail alla segreteria. Sarà cura dell’assistente amministrativo addetto all’area alunni
raccoglierle ed effettuare l’inoltro delle generalità nei modi previsti dalla già richiamata nota prot. n.
4977 del 12/04/2021, che per completezza si allega alla presente.
Copertino, 15/04/2021
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora Giuri

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - AOO-LEIC865009 - PROTOCO

Prot. 0003564/U del 15/04/2021 11:01V.4 - Cursus studiorum

