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Prot. n. 4187/I.7                                                                                Sant’Agata dei Goti, 21/10/2022 

 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni iscritti 

✓ Al personale docente 

✓ Alla D.S.G.A. 

✓ Albo / Atti / Sito Web 

 

 

OGGETTO: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.- 

 

Facendo seguito alle indicazioni comunicate dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania con nota prot. n. 37634 del 05/10/2022 avente ad oggetto 

“INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI  

ALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE”, emerge la necessità di definire in maniera chiara l’intero 

procedimento articolato nelle diverse fasi, le competenze dei diversi soggetti coinvolti e la 

modulistica da adoperare. 

La procedura in parola, è da seguire in maniera puntuale con riferimento prioritario a tutti gli alunni 

in obbligo scolastico, ossia frequentanti la scuola Primaria e la Secondaria di primo grado. 

 

Adempimenti dell’Istituzione Scolastica 

1. Segnalazione 

Sulla base della nota U.S.R. su citata, il Dirigente scolastico opererà un puntuale controllo sulla 

frequenza degli alunni in obbligo di istruzione, 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. 

Di conseguenza, tutti i docenti della classe - ed il docente coordinatore in particolare - dovranno 

avere cura di richiedere con puntualità la giustifica delle assenze, fermo restando che sono da 

intendersi come inadempienti all’obbligo scolastico gli alunni che si siano assentati per un 

massimo di dieci giorni consecutivi senza giustificazione, o che abbiano cumulato fino a venti 

giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico. 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – bnic839008@pec.istruzione.it   sito web: www.icoriani.edu.it 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT


PAGINA 2 DI 2 

 

Successivamente all’individuazione dell’alunno/a inadempiente, farà immediatamente seguito la 

segnalazione dell'alunno/a al Comune di residenza ed alla competente Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al fine di garantire l’esercizio della tutela dei diritti 

del minore. 

2. Conferma dell'inadempienza 

Qualora dalla prima segnalazione dovessero trascorrere ulteriori venti giorni di assenze 

ingiustificate saltuarie o continuative, la scuola segnalerà al Comune di residenza  ed alla 

competente Procura la “conferma dell’inadempienza”, al fine di consentire il prosieguo delle azioni 

di competenza. 

3. Risultati degli scrutini finali 

Dopo la conclusione degli scrutini di fine anno scolastico, il dirigente scolastico comunicherà al 

Comune di residenza ed alla competente Procura per i minorenni l’esito degli scrutini finali 

(ammissione/non ammissione alla classe successiva) degli alunni già segnalati per inadempienza. 

 

Attività di monitoraggio e di prevenzione 

Per quanto in oggetto, è di vitale importanza il costante monitoraggio delle assenze degli alunni 

da parte di tutto il consiglio di classe/interclasse, considerato che è compito di tutti i docenti 

la presa in carico di ciascun/a alunno/a della classe. 

Il consiglio, sia in fase di convocazione ordinaria che in sede di eventuale convocazione 

straordinaria, laddove se ne ravveda la necessità, dovrà altresì confrontarsi circa le possibili strategie 

pedagogico-educative da mettere in campo per favorire il recupero, la motivazione e l’orientamento 

dello/a alunno/a nella progressiva costruzione del proprio percorso educativo e didattico. 

Si allega la scheda di monitoraggio delle assenze degli alunni da redigere a cura del docente 

coordinatore di classe, la citata nota dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 

37634 del 05/10/2022 e l’allegata scheda unica di segnalazione alunni inadempienti. 

Nel ringraziare per l’oramai consolidata collaborazione, si raccomanda a tutto il personale docente di 

attenersi alla suddetta procedura inerente l’oggetto per il corrente a.s. 2022/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Scheda di monitoraggio assenze alunni frequentanti l’I.C. n. 1 “A. Oriani” per quadrimestre 

2) Nota dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania prot. n. 37634 del 05/10/2022 

3) Allegato alla nota USR del 05/10/2022 – Scheda unica di segnalazione alunni inadempienti 


