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Aversa, 07/10/2022 

Ai Docenti 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al personale Ata ufficio didattica 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Albo Pretorio 

Sito Web 

 

Comunicazione n° 45 

 

Oggetto: Indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione e al 

documento strategico  

 

Facendo seguito alla Nota USR Campania prot.n. 37634 del 05.10.22 avente ad oggetto ”Indicazioni sulle 

modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione” che richiama il documento di 

studio e di proposta “La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale” a cura dell’Autorità garante 

per l’Infanzia e l’Adolescenza, si comunica che il monitoraggio degli alunni a rischio dispersione richiede una 

serie di importanti azioni di rilevazione e segnalazione a carico del personale scolastico, specificamente 

modulate e ripartite tra le diverse figure professionali. 

Le attività di rilevazione riguardano due ambiti essenziali: la frequenza scolastica e il profitto. 

FREQUENZA 

L’USR Campania con la Nota prot.n. 37634 del 05.10.22 ha fornito le coordinate essenziali e le modalità 

operative da adottare dal corrente anno scolastico come di seguito riportate. 

Prima fase: segnalazione 

1. Il Dirigente scolastico opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione 

sin dall'inizio dell'anno, individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che, per dieci giorni 

consecutivi, si siano assentati senza giustificazione valida oppure abbiano cumulato fino a venti giorni di 

assenze saltuarie e ingiustificate. 

2. All’individuazione farà tempestivamente seguito la segnalazione dell'alunno/a al Comune di riferimento 

per gli adempimenti di competenza e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni, secondo quanto richiesto dalle stesse Procure, al fine di garantire l’esercizio della tutela dei diritti 

dei minori, di competenza di tale organo, utilizzando la scheda allegata (All.1) 
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Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento, 

nell’ambito della propria competenza. 

Seconda fase: conferma dell'inadempienza 

Trascorsi, dalla prima segnalazione, ulteriori venti giorni di assenze ingiustificate saltuarie o continuative, la 

scuola segnalerà al Comune di riferimento e alla competente Procura la “conferma dell’inadempienza”, 

utilizzando la scheda allegata compilando e inviando unicamente la Sezione 2, o utilizzando la piattaforma 

digitale ove prevista, per il prosieguo delle azioni di competenza. 

Terza fase: risultati degli scrutini finali 

A fine anno scolastico, il dirigente comunicherà al Comune di riferimento e alla competente Procura l’esito 

degli scrutini finali (ammissione/non ammissione alla classe successiva) degli alunni già segnalati per 

inadempienza utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando 

e inviando unicamente la Sezione 3.  

Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di 

situazioni che appaiano di particolare gravità. 

 

Ne conseguono i seguenti adempimenti: 

I docenti coordinatori di classe sono obbligati a segnalare all’Ufficio Didattica gli allievi che, per dieci giorni 

consecutivi, si siano assentati senza giustificazione valida oppure abbiano cumulato fino a venti giorni di 

assenze saltuarie e ingiustificate, utilizzando le funzionalità offerte dal Registro elettronico Argo Scuola next. 

In occasione della segnalazione all’Ufficio Didattica, i docenti coordinatori dovranno preventivamente 

mettersi in contatto con la famiglia dell’alunna/o verificando la mancanza effettiva di valide giustificazioni 

dell’assenza. 

Il Docente FS Area 2 coadiuva il Ds e l’Ufficio didattica nella compilazione All 1 sezione 1 e Sezione 2.  e 

Sezione 3 (solo per gli alunni in obbligo scolastico) 

PROFITTO 

Dagli Atti in possesso della scuola la segreteria didattica dovrà redigere classe per classe l’elenco degli alunni 

che nello scorso anno 21/22: 

a) non sono stati ammessi alla classe successiva; 

b) sono stati ammessi alla classe successiva allo scrutinio di luglio. 

Tutti i docenti coordinatori sono chiamati a verificare e identificare gli alunni che nella propria classe hanno 

un’età anagrafica superiore all’età scolastica corrispondente alla classe frequentata. 

Tutti i dati, così raccolti e organizzati, sono all’attenzione della FS Area 2. 

Allegati: 
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1. Nota USR Campania prot.n. 37634 del 05.10.22 Oggetto: indicazioni sulle modalità di segnalazione degli 

alunni inadempienti all’obbligo di istruzione 

2. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale 

Documento di studio e di proposta. 

3. Allegato 1 scheda 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 


