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                                                                                                                         Ai Docenti 

 
ATTI 

 
OGGETTO: Relazione Conferenza Dispersione Scolastica Del 27 Aprile 2022. 

 

Si trasmette con obbligo di verificare assenze alunni nelle modalità previste dalla 

Prefettura e dalla circolare della scrivente. 

Cordialità. 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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RELAZIONE CONFERENZA DISPERSIONE SCOLASTICA DEL 27 APRILE 2022 

Il  giorno 27 aprile , alle ore 17:30 si è tenuta una conferenza di servizio online sulla dispersione 

scolastica. Il relatore, Direttore Generale USR Campania Ettore Acerra, afferma che tale problema 

deve essere affrontato con dati certi per poter intervenire soprattutto dopo il periodo pandemico, 

poiché i dati statistici ad oggi sono poco interpretabili e poco affidabili. Arriveranno finanziamenti a 

pioggia che non sempre porteranno ad una ricaduta positiva se spesi senza cognizione di causa. Le 

problematiche della dispersione scolastica si dovrebbero affrontare con un’azione coordinata di 

sistema, dato   che molto spesso la scuola rimane un pò da sola. Quindi bisogna rispondere con i 

dati e con i numeri per non far credere che il sistema scolastico campano sia allo sbando. 

Nell’ultimo mese la prefettura di Napoli ha predisposto un patto contro la dispersione scolastica che 

sia poi uno strumento per i decisori politici e per il Ministro Bianchi per poter organizzare interventi 

mirati. 

Bisogna lavorare su un protocollo condiviso dopo aver fatto un monitoraggio certo. Si dovrà 

compilare un questionario attraverso il seguente link (monitoraggio alunni non reiscritti, 

interruzione di frequenza , frequenza irregolare) 

https://istruzione.webex.com/istruzione-

it/url.php?frompanel=false&gourl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FA

IpQLSe9vP5bJTYrniE1IcRn29OZbR3DWT0PJRdcQYQEaV9FpTViDA%2FformResponse  (LINK PER 

COMPILAZIONE QUESTIONARIO PRESENTE NELLA  NOTA m_piAOODRCAREGISTRO 

UFFICIALE(U)001504322-04-2_220422_214508) 

La Regione e la Prefettura lavoreranno su dati preliminari, in seguito si faranno altre indagini dopo 

gli scrutini. Occorre ridiscutere e ripubblicare due strumenti: il Patto (una sorta di  protocollo 

d’intesa sulla dispersione e la prevenzione con rilevanza regionale ) in Prefettura e le Linee Guida 

organizzative ed operative per le segnalazioni. Il relatore invita i Dirigenti: 

1) a verificare se dopo la scuola secondaria di primo grado gli alunni si sono iscritti alle superiori; 

2) a leggere nota inoltrata e rispondere entro il 6 maggio; 

3) a comunicare entro il 10 maggio dati certi per inoltrarli agli organi competenti. 

La conferenza si è conclusa alle ore 18:30 

P.S.dispersione.campania@gmail.com (mail utile per chiarimenti sulla compilazione del 

questionario). 
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