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OGGETTO:  
INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEGLI  ALUNNI INADEMPIENTI ALL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE –  
INTEGRAZIONI della precedente circolare della scrivente prot.7917 del 26/09/2022 a seguito di Nota  
M.pi USR per la Campania n.37634 del 5.10.2022  - MODALITA’ OPERATIVE 

VISTE le nota MIUR Direzione Generale USR per la Campania prot. n. 37634 del 05/10/2022con cui l’USR  ha 
trasmesso alle istituzioni scolastiche le nuove e piùsemplici indicazioni sulle modalità di segnalazione degli alunni 
inadempienti all’obbligo di istruzione. Essa richiama 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, 
VISTE le “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” del 20 settembre 2018  
VISTA la Nota M-pi 37634 del 5.10.2022  
VISTA la Conferenza dei Servizi del 12/10/2022 col Direttore dell’USR per La Campania dott. Ettore Acerra 
 
 

SI DISPONE 
La seguente modalità operativa da adottare dal corrente anno scolastico in relazione all’Oggetto ad 
integrazione e rettifica della precedente circolare della scrivente prot.7917 del 26/09/2022  
 
Step 1: segnalazione dei docenti 
Il coordinatore su indicazione dei docenti, sin dall'inizio dell'anno, segnalerà tempestivamente ai genitori 
inadempienti tramite REGISTRO ELETTRONICO ARGO gli allievi che per un massimo di cinque giorni 
consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida,  
 
Il Consiglio di Classe, verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, 
metterà in atto – laddove possibile - ogni strategia pedagogico- educativa per il recupero da riportare sul 
registro di classe;   
Le assenze vanno giustificate di volta in volta. Non sono ammesse giustifiche cumulative di più periodi di 
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assenza non continuativi. 
 
Step 2: segnalazione al Dirigente 
Il coordinatore segnalerà al Dirigente tramite la segreteria Ass.Amm. Daniela Piccolo le assenze di 10 giorni 
senza giustificazione valida oppure le assenze fino a venti giorni saltuarie e ingiustificate (ALL.2) 
 
 
Step 3: segnalazione del Dirigente al Comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni 
 
Il Dirigente scolastico, individuati tempestivamente come inadempienti gli allievi segnalati dal coordinatore 
che, per dieci giorni consecutivi, si siano assentati senza giustificazione valida oppure abbiano cumulato fino 
a venti giorni di assenze saltuarie e ingiustificate, segnala l’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)  
In questa prima fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, andrà compilata e inviata unicamente la 
Sezione 1. Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni 
di riferimento, nell’ambito della propria competenza.  
 
Step 4: 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.  
 
Step 5: 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.  
 
Referente dispersione: Prof. Farina Domenico 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Flavia Petti 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 

 
Si allega:  
-Nota M.pi USR per la Campania n.37634 del 5.10.2022  con ALL.1 
-ALL.2 scheda di segnalazione del coordinatore al Dirigente per il tramite dell’Ass.Amm. Area alunni 
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AL COMUNE DI __________     

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER MINORENNI DI     NAPOLI   □              SALERNO □ 

Da compilare per ogni singolo alunno 

SEZIONE 1 
 

 
PRIMA FASE: SEGNALAZIONE DELL’INADEMPIENZA 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: ________________________________________________________ 
 
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA: PROF. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
Alunno/a 

 
Classe….... Sezione…....  

Primaria □   Secondaria I Grado   

Secondaria di II grado □    

Alunno/a con disabilità □ 

 
Cognome e Nome Alunno/a_________________________ 

Luogo di nascita _______data di nascita _____/_____/____ 

Indirizzo_____________________________________________ 

Comune di residenza___________________________________ 

Cittadinanza ------------------------------------------------- 

 

Generalità dei genitori 
 (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome del Padre____________________________                               

Luogo di Nascita _____________data di nascita ____/____/____ 

Cognome e Nome della Madre____________________                              

Luogo di Nascita _________data di nascita ____/____/____ 

Indirizzo dei genitori 
_____________________________________                     

Tel. _________________________________                         

(eventuale altro indirizzo)   
______________________________________ 
 
ULTERIORI Recapiti telefonici: 
______________________________________ 
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Numero complessivo di assenze ingiustificate alla data 
della segnalazione  
 

 

Assenze non giustificate n. ____   

 

 
Informazioni sul percorso scolastico dell’alunno   
 

 
A) Promosso scrutinio anno precedente                 SI         NO  
B) Ripetente la classe frequentata                           SI         NO  
C) Non scrutinato per assenze a.s. precedente      SI         NO  
D) Altre ripetenze anni precedenti                           SI         NO  
E) Segnalazione per inadempienza nell’a.s. precedente                   

SI    NO 
 

 
Comunicazione ai genitori  
 
Tipologia degli interventi messi in atto 
 

 
SI           NO    
 
---------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________ 
 

 
Eventuali fattori di rischio 
 
(indicare eventuali fattori di rischio e/o criticità emersi dagli 
interventi/colloqui effettuati ovvero specificare tutte le 
informazioni acquisite in riferimento alla situazione familiare, 
al rapporto con i compagni, al rapporto con i docenti, 
inserimento in progetti, etc.) 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------- 
______________________________________________ 
 

 
Eventuali precedenti segnalazioni ai Servizi Sociali 
 
 

SI      
NO    
 
(indicare eventuali esiti degli interventi effettuati) 
________________________________ 
 

Eventuali informazioni su altri minori dello stesso nucleo 
familiare    
    
 

 
SI      
NO    
 
(descrivere le informazioni in possesso della scuola) 
 
________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Data                                                                                                                                                        Firma  
                                                                                                                                                        Il dirigente scolastico  
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AL COMUNE DI __________     

 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER MINORENNI DI     NAPOLI   □          SALERNO   □ 

Da compilare per ogni singolo alunno 

SEZIONE 2  

 
SECONDA FASE: CONFERMA DELL'INADEMPIENZA 

 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA:______________________________DIRIGENTE SCOLASTICO: ___________________  
 
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA: PROF. _____________________________________________________ 

 
 
Alunno/a ___________________________________Classe….... Sezione…....       Alunno/a con disabilità □ 
 
Primaria □                                                              Secondaria I Grado □                              Secondaria di II grado □    
 
Luogo di nascita _______________   data di nascita _____/_____/____Indirizzo ______________________________ 

Comune di residenza _____________________________________Cittadinanza ------------------------------------------------- 

 

Cognome e Nome del Padre ___________________________Luogo di Nascita _____________data di nascita ____/____/____ 

Cognome e Nome della Madre _________________________Luogo di Nascita _________data di nascita ____/____/____ 

Indirizzo dei genitori _____________________________________Tel. _________________________________                         

(eventuale altro indirizzo)   
______________________________________    ULTERIORI Recapiti telefonici:______________________________________ 
 
 
Conferma evasione scolastica     SI         NO  
(Effettuati ripetuti tentativi per il richiamo ad una 
corretta frequenza scolastica dell’alunno di cui sopra, 
essendosi verificate ulteriori 20 gg. di assenze 
ingiustificate saltuarie o continuative, si CONFERMA 
l’inadempienza in modo che il Sindaco possa 
provvedere ad effettuare AMMONIZIONE dei genitori 
dell'alunno/tutori/responsabili genitoriali. 
 
 
 
 

 
GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA 

 
Settembre: n. giorni 
…............... 

 
Ottobre: n. giorni 
…................ 

 
Novembre: n. giorni 
…............. 

 
Dicembre: n. giorni 
….............. 

 
Gennaio: n. giorni 
…............... 

 
Febbraio: n. giorni 
…............... 

 
Marzo: n. giorni 
….................. 

 
Aprile: n. giorni 
….................. 

 
Maggio: n. giorni 
…................. 

 

 
Data                                                                                                                                                        Firma  
                                                                                                                                                        Il dirigente scolastico  
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AL COMUNE DI __________     

 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER MINORENNI DI     NAPOLI   □          SALERNO   □ 

Da compilare per ogni singolo alunno 

SEZIONE 3  

 
TERZA FASE: RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI 

 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA:______________________________DIRIGENTE SCOLASTICO: ___________________  
 
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA: PROF. _____________________________________________________ 

 
 
Alunno/a _____________________________________Classe….... Sezione…....       Alunno/a con disabilità □ 
 
Primaria □                                                              Secondaria I Grado □                              Secondaria di II grado □    
 
Luogo di nascita _______________   data di nascita _____/_____/____Indirizzo ______________________________ 

Comune di residenza _____________________________________Cittadinanza ------------------------------------------------- 
 

Cognome e Nome del Padre ___________________________Luogo di Nascita _____________data di nascita ____/____/____ 

Cognome e Nome della Madre _________________________Luogo di Nascita _________data di nascita ____/____/____ 

Indirizzo dei genitori _____________________________________Tel. _________________________________                         

(eventuale altro indirizzo)   
______________________________________    ULTERIORI Recapiti telefonici:______________________________________ 

 
 

Risultanze esito finale 

 

In relazione alla segnalazione di inadempienza dell’alunno di cui 
sopra, effettuate le rilevazioni del caso si comunica che a seguito 
degli scrutini e degli eventuali esami finali l’alunno è stato: 

Promosso □    

Non ammesso all’anno successivo per profitto □        

Non ammesso per mancanza validità anno scolastico □ 

 
 
Data                                                                                                                                                        Firma  
                                                                                                                                                        Il dirigente scolastico  



ALLEGATO  2 - SCHEDA di osservazione e SEGNALAZIONE ALUNNI da consegnare compilata all’Ass.Amm. Area 
Alunni 
 

Al Dirigente 
Dell’IC Tasso - Salerno 

Per il tramite all’Ass.Amm. Area Alunni 
 
 
 

 Cogno
me e 
Nome  
 

Et
à  
 

Classe/s
ez. 

Disagio 
socio-
economic
o 
(Si/No/ N
on 
rilevato)  
 

Frequenz
a 
scolastica 
(Regolare
-
Discontin
ua-Scarsa 

 
Ingressi in 
ritardo/usc
ite 
anticipate 
(più di tre 
eventi in 
un mese)  

Liv. Di 
apprendime
nto  
(Ottimo, 
Distinto 
Buono, 
Discreto 
Sufficiente, 
Non 
Sufficiente)  

Segnalazi
oni 
Servizi 
Sociali 

Segnalazio
ne 
Tribunale 
dei 
Minoro 
(si/no) 

Alunni 
con difficoltà di 
interazione 
sociale,* 
relazionali/comp
orta- mentali **  
 

Famiglia 
multiproblema
tica 

COMUNICAZI
ONI O 
INIZIATIVE 
DEL 
COORDINATO
RE E/O 
CONSIGLIO DI 
CLASSE  
 

1             
2             

 
*Difficoltà interazione sociale: sulla base del tempo libero vissuto soprattutto in casa, delle stimolazioni ambientali, della 
partecipazione ad attività esterne (sport, ludoteca, altro).  
**Relazionali/Comportamentali: scarsa integrazione nel gruppo, aggressività, violenza, appartenenza a bande, apatia, 
isolamento, ansia, rifiuto della scuola, malattie, uso di alcool e/o droghe, bullismo, cyberbullismo, (altro). 
 *** Famiglia multiproblematica: basso livello d’istruzione, disoccupazione, TD, ludopatie, prostituzione, alcolismo, 
detenzioni, atteggiamento di rifiuto verso l’istruzione, separazioni o divorzi, problemi psichiatrici, malattie (altro).  
 
 
 
 
 
 
Firme docenti__________________________________  




