
 
 
 

RILEVAZIONE ASSENZE ALUNNI 
 

  Classe____ Sez._____     Plesso_______________________ 
 
Docente coordinatore ____________________________________  mese____________________________________________ 
 
Tabella 1 

Alunni ISCRITTI 
(1) 

 
 
 
 

Alunni trasferiti in 
ENTRATA 

(1.a) 
 
 
 
 

Alunni trasferiti in 
USCITA 

(1.b) 

ISTRUZIONE 
FAMILIARE 

(2) 
 
 
 
 

EVASORI 
(3) 

ABBANDONO  
(4) 

FREQUENZA 
IRREGOLARE 

(5) 

Alunni oltre 16 
anni non 

frequentanti 
(6) 

Alunni in 
DISPERSIONE 

DIGITALE 
(non inserire 

alunni già 
conteggiati alle 
voci 4 – 5 - 6) 

(7) 

Alunni  
CON ASSENZE 

CONTINUATIVE 
LEGATE A 

PROBLEMATICH
E COVID 

(non inserire 
alunni già 

conteggiati alla 
voce 5) 

(8) 
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Tabella 2 

ALUNNO FREQUENZA 
IRREGOLARE 

assenza di 7 gg.  

per mese saltuaria  
e/o continuativa 

note 
(precisare se l’assenza è 
giustificata per malattia o 

motivi di famiglia 
comunicati) 

ABBANDONO 
alunno che è assente in 
maniera continuativa per 

15 giorni  

 

EVASIONE 
alunno che non ha 

compiuto i 16 anni che 

non si è mai 
presentato a scuola 

COMUNICAZIONI 
o INIZIATIVE del 
Coordinatore e/o 
docente di classe 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

□ Nessun caso da segnalare  

 

Il Docente Coordinatore  

 

                                                                                                                                               ______________________________ 

 
 

  



 
Legenda  

 
Tabella 1: 

 

1) Inserire il numero degli alunni in elenco nella classe nel mese di rilevazione, sommando quelli in entrata del mese precedente e sottraendo quelli in uscita del mese 
precedente; 

1.a) Inserire il numero degli alunni che hanno iniziato la frequenza nel mese di rilevazione; 
1.b) Inserire il numero degli alunni che hanno interrotto la frequenza per trasferimento in altra scuola nel mese di rilevazione; 

2) Inserire gli alunni che hanno fatto richiesta di istruzione familiare, non quelli in istruzione domiciliare; 

3) É da considerarsi evasore l’alunno che non ha compiuto i 16 anni che, pur essendo in obbligo scolastico, non si è mai presentato a scuola; 
4) É da considerarsi in abbandono l’alunno che è assente in maniera continuativa per 15 gg.; 

5) Per frequenza irregolare si intende l’assenza di almeno 7 gg. per mese (saltuaria e/o continuativa) non legata a problematiche Covid (da inserire al punto 8); 
6) Alunni iscritti ma non frequentanti che hanno compiuto i 16 anni e che non hanno assolto l’obbligo di istruzione; 

7) Alunni assenti per oltre il 50% delle attività didattiche previste in modalità remota (DAD); 
8) Inserire gli alunni assenti per problematiche legate al COVID (quarantena e isolamento), da non segnalare alla voce 5 “frequenza irregolare”. 

 

Tabella 2 
Segnalare in maniera dettagliata i casi di FREQUENZA IRREGOLARE, EVASIONE e ABBANDONO, altrimenti barrare “Nessun caso da segnalare”. 

 
Inviare la SCHEDA entro il giorno 5 del mese successivo a quello di rilevazione alla docente D’Amico Grazia tramite mail all’indirizzo grazia.damico@posta.istruzione.it con oggetto “SCHEDA 

RILEVAZIONE ASSENZE + mese + classe + sezione + plesso”. Si prega di rinominare il seguente file come di seguito specificato: “plesso + classe + sez. + mese” (es. Zirilli 1A ottobre) 
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