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Oggetto: Indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione-
Nota USR Campania prot. n. 37634 del 5 ottobre 2022. 

Con la presente si rende noto che l’USR Campania con la nota prot. n. 37634 del 05/10/2022 ha trasmesso
alle istituzioni scolastiche le indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo
di istruzione. Richiamando il documento studio e di proposta “La dispersione scolastica in Italia: un’analisi
multifattoriale” a cura dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, si comprende come il fenomeno
della dispersione scolastica, connesso ad una molteplicità di fattori e aggravatosi in seguito alla pandemia,
richieda una procedura di monitoraggio sistematica e strutturata, articolata in differenti azioni di rilevazione
e segnalazione a cura della comunità educante, specificatamente modulate e distribuite fra le diverse figure
professionali, interne ed esterne all’istituzione scolastica. 
La stretta collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, educativi e sociali rappresenta l’elemento sostanziale
che definisce questa nuova stagione della lotta alla dispersione scolastica, sostenuta dalle recenti risorse
messe a disposizione del PNRR.
Auspicando un’attenta lettura della nota sopracitata (che si allega), si forniscono le indicazioni operative da
adottare  dal  corrente  anno  scolastico  per  il  corretto  adempimento,  a  cura  del  personale  docente  e
amministrativo. 
Le attività di rilevazione riguardano due ambiti essenziali: la frequenza scolastica e il profitto.

Frequenza scolastica
Prima fase: segnalazione
1. Il Dirigente scolastico effettuerà 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
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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)

Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento, 
nell’ambito della propria competenza.
In questa prima fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, andrà compilata e inviata unicamente
la Sezione 1.

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.

Adempimenti a cura dei docenti da adottare per gli alunni inadempienti all’abbligo scolastico
1. La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad 

accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.
2. Il monitoraggio della frequenza scolastica è assegnato ai docenti prevalenti e/o coordinatori che sono  

tenuti  a  segnalare  a  mezzo  e-mail  alla  referente,   prof.ssa  Nicoletta  Vella,
(nicoletta.vella@ic4  pestalozzi.edu.it) 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.

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.
La docente FS Area 1 Immacolata Silvestre, la docente referente per le attività connesse alla dispersione
scolastica,  prof.ssa Nicoletta  Vella,  i  collaboratori  del  DS prof.ssa Consiglia  Diomaiuti  e  prof.ssa  Rosa
Tirelli coadiuveranno il Ds nella compilazione All. 1 sezione 1, Sezione 2 e Sezione 3 (solo per gli alunni in
obbligo scolastico).
Per un approfondimento si invitano i docenti alla lettura della nota dell’USR Campania prot. n. 37634 del
05/10/2022. 
Si allegano: 
- l’Allegato 1 (scheda unica di segnalazione, costituito dalle Sezioni 1 ,2,3)
-  Documento  di  studio  e  di  proposta  a  cura  dell’Autorità  garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza.  “La
dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale”.
Tanto per i dovuti adempimenti. 
Sant’Antimo, 11 ottobre 2022.

Il Dirigente scolastico
 Prof.ssa Giuseppina Marzocchella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2,D.Lgs n. 39/1993
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