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Oggetto: indicazioni operative per verifica elenchi alunni 
 
 

 
In riferimento a quanto indicato in oggetto,  si sottopone all’attenzione dei docenti la necessità di  un’attenta verifica degli 
elenchi degli allievi, esigenza  particolarmente avvertita nei primi giorni  di lezione, allorquando si possono verificare 

fisiologiche parziali modifiche  degli elenchi medesimi che, tuttavia, devono improrogabilmente essere sottoposte al vaglio della 
Dirigenza.  

 
Pertanto, al fine di facilitare il compito dei docenti, si forniscono alcun semplici e pratiche indicazioni operative, da adottarsi fin 
dal primo giorno di lezione. 

I docenti  pertanto sono invitati a:  
a) verificare la rispondenza tra elenco ufficiale degli allievi e alunni presenti  in aula;  

b) non ammettere in aula eventuali alunni che risultino fisicamente presenti ma non compresi nell’elenco. Detti 
alunni  dovranno essere indirizzati presso la Dirigenza per le opportune verifiche del proprio status (non è raro 
che alcuni alunni si presentino a scuola pur non avendo perfezionato l’iscrizione….); 

c) non effettuare  alcuna rettifica manuale agli elenchi (depennando o aggiungendo alunni di propria iniziativa).  
 
L’esperienza insegna che può facilmente verificarsi che gli allievi, specie nei primi giorni di lezione, talvolta prendano iniziative 
improvvide, spostandosi arbitrariamente da una classe all’altra, di modo che risultano assenti in una e non ancora ufficialmente 

presenti nell’altra. Si tratta di situazioni da evitare assolutamente.  
Alla luce di ciò si richiede la collaborazione di tutto il corpo docente nel rispettare le prescrizioni sopra elencate.  
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