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Avellino, 15 ottobre 2018
Ai Docenti Coordinatori di classe e di sezione
Ai Docenti tutti Infanzia e Primaria
Ai Genitori Tutti
Al DSGA per l'organizzazione del servizio con asso amm. alunni
All' Albo Digitale ( responsabile pubblicazione Sito Ins. Petitto Maria)
Atti

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA - CONTROLLO
SEGNALAZIONE ALUNNI INADEMPIENTI

FREQUENZA

SCOLASTICA

E

SCUOLA INFANZIA - CONTROLLO FREQUENZA ENTRO l° MESE DALL'INIZIO
DELLE LEZIONI
L'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione dell'obbligo
scolastico e del disagio giovanile, ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure da adottare
sull'intero territorio di competenza, procedure che sono state raccolte in specifiche Linee guida per
la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile"
Come già comunicato in sede collegiale, necessita riflettere sulle procedure a breve termine
da adottare per segnalare precocemente alunne/i a "rischio disagio":
Il dirigente scolastico:
- Opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico; - Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un
massimo di 5 giorni consecutivi si siano assentati senza valida giustificazione o che abbiano
cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall'inizio dell'anno scolastico
- Verificata la natura delle assenze e/o la contestuale presenza di altri segnali deboli mette in
atto - laddove possibile - ogni strategia pedagogico educativa per il recupero e segnala,
senza indugio, lo studente inadempiente all'ente locale
- Trascorsi 30 giorni dalla segnalazione all'ente locale, nel caso in cui l'assenza
ingiustificata permanga, avrà cura di segnalare lo studente alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minori anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo
tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in
campo. Resta ferma la possibilità di trasmettere comunque, segnalazione alla Procura presso
il Tribunale, in qualunque momento, per i minorenni che appaiono in situazioni di
particolare gravità.

• I docenti di coordinatori di classe:
effettuano la prima verifica sulla natura delle assenze degli studenti e accertano se le assenze
siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore. In caso contrario devono informare
tempestivamente il dirigente scolastico.
Ad ogni buon fine, si allega la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale "Linee guida
per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile" prot. 21978 del 20 settembre.
Per quanto riguarda invece le scuole dell'infanzia, dove non sussiste obbligo scolastico,
come già notificato alle SS.LL. in indirizzo, si ricorda che con delibera del Consiglio di Istituto è
stato definito che: "lo scolaro/a che non frequenta il primo mese delle lezioni senza alcuna

comunicazione fatta dalla famiglia alla scuola , sarà depennato dagli elenchi al fine di dare la
possibilità di iscrizione ad altri scolari richiedenti".
Tanto premesso invito i coordinatori di plesso, Piro - Gallo e Pagliuca, a fornire alla
scrivente, entro e non oltre il 20 ottobre 2018 monitoraggio completo relativo all'assenza continua
di scolari delle scuole dell'infanzia dal giorno 12 settembre 2018 al giorno 15 ottobre 2018, al fine
di poter procedere al depennamento dagli elenchi.
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