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Ai Docenti prevalenti - Scuola Primaria 

Ai docenti coordinatori - Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai genitori degli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°gr. 

Al DSGA 
Al Coordinatore Sito WEB 

Sito WEB Area Genitori- area docenti 
Bacheca registro on -line  

OGGETTO: Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni 
inadempienti. 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale USR per la Campania prot. N. 0037634 del 05-10-2022  

VISTE le “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” 

VISTA la normativa vigente  

si forniscono precise indicazioni in merito alle procedure da adottare al fine di porre in essere efficaci azioni di 

contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico fissato dalla normativa vigente a 16 anni:  

FASE I - Segnalazione 

1. i docenti, mediante fonogramma, segnaleranno tempestivamente ai genitori inadempienti gli allievi 
che per un massimo di dieci giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che 
abbiano cumulato fino a venti giorni di assenze saltuarie e ingiustificate e accerteranno che le stesse 
siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.  

2. verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di segnali deboli – c.d. eventi 

sentinella o segnali di allerta o predittivi - il team di classe metterà in atto – laddove possibile - ogni 

strategia pedagogico- educativa per il recupero; 

3. al contempo il docente prevalente/coordinatore di classe compilerà l’Allegato A - SEGNALAZIONE 

FASE 1 consegnandola al Dirigente Scolastico che provvederà ad acquisirla agli Atti per la 

comunicazione all’Ente Locale e alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale 

per i minorenni;  

FASE II - Conferma dell'inadempienza 

1. Trascorsi dalla prima segnalazione, ulteriori venti giorni di assenze ingiustificate saltuarie o 

continuative, il docente prevalente/coordinatore di classe compilerà l’Allegato B – CONFERMA 

INDEMPIENZA OBBLIGO SCOLASTICO FASE 2 e la consegnerà al dirigente Scolastico per l’invio al 

Comune di riferimento e alla competente Procura della “conferma dell’inadempienza”; 
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FASE III - 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. 

 

Si allega SCHEDA SEGNALAZIONE ALUNNI 

N.B. L’insegnante che legge la presente alla classe si accerti che ogni alunno trascriva l’informazione sul proprio diario, 

controfirmando l’avviso per avvenuto controllo. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    F.to Dott. Milena Satriano 

 


