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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Ufficio III
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
Avellino, Benevento, Caserta e Napoli
E, p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di
Avellino, Benevento, Caserta e Napoli

Oggetto: monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni obbligati attraverso la
segnalazione di irregolare frequenza o di evasione obbligo scolastico - trasmissione nota della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli

In riferimento all’oggetto e in linea con quanto indicato dalle “Linee guida per la prevenzione
e contrasto alla violenza giovanile” diffuse dall’USR Campania nel 2018, si trasmette l’allegata nota
della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli relativa alla procedura di segnalazione
degli alunni inadempienti.
Al fine di attivare le iniziative più opportune volte a favorire il recupero dell’alunno disperso
e a prevenire l'abbandono scolastico, garantendo i doverosi interventi a sostegno e tutela della
famiglia, le SS.LL. sono invitate a trasmettere con cortese sollecitudine, ad uno dei seguenti indirizzi
e mail

cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it - civile.procmin.napoli@giustizia.it
il nominativo e il recapito telefonico del referente per la dispersione di ciascuna istituzione scolastica,
oltre ai dati riportati nell’allegata scheda di segnalazione degli alunni inadempienti da redigere per
ciascun alunno.
Si confida nella sperimentata collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale
ulteriore chiarimento in merito.
Il dirigente
Domenica Addeo
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Allegati:
1) Nota Procura per i Minorenni di Napoli
2) Scheda di segnalazione alunni inadempienti (formato word)
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P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A presso il Tribunale per i Minorenni - Napoli

All'Ufficio Scolastico Regionale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli

Nel corso dell'anno scolastico 2020-21 sono pervenute a questo Ufficio numerosissime segnalazioni
di irregolare frequenza o finanche di evasione obbligo scolastico, solo in parte ascrivibili alle difficoltà
incontrate dagli alunni e dalle loro famiglie nel seguire la didattica a distanza.
In molti casi, infatti, le indagini socioambientali demandate ai Servizi Sociali hanno consentito di
riscontrare ben più gravi criticità del nucleo familiare, di cui la situazione scolastica rappresentava
"solo" una importantissima spia.
A l fine di proseguire il percorso intrapreso, di non disperdere gli sforzi profusi e i risultati raggiunti,
nell'ottica di una proficua collaborazione di tutte le parti coinvolte nella tutela e cura dei Minori, si
chiede di voler proseguire nell'attento monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni a tanto
obbligati, segnalando precocemente le situazioni di assenze "a singhiozzo", reiterate, non giustificate.
Solo la segnalazione tempestiva, infatti, consentirà di attivare tutte le iniziative più opportune volte a
favorire il recupero del disperso e a prevenire l'abbandono scolastico con le sue negative implicazioni
conseguenziali.
In tal senso, sarebbe opportuno comunicare a questo Ufficio già entro il 15 dicembre 2021 gli esiti
del monitoraggio.
Sempre al fine di un intervento efficace, sarebbe particolarmente utile che ciascun Istituto Scolastico
comunicasse a questo Ufficio nominativo e recapito telefonico del Referente per la dispersione
scolastica e che nella scheda relativa agli alunni segnalati fossero menzionati, oltre al numero di
assenze registrate, anche una serie di dati ulteriori quali, a titolo esemplificativo
- Nominativo, domicilio e recapito dei genitori ed eventuali informazioni sugli altri minori presenti
nel nucleo familiare
- Tipologia di interventi già messi in atto dalla scuola (convocazione dei genitori, predisposizione
di piani di studio individuali, accesso allo sportello di ascolto, attribuzione in comodato d'uso di
libri di testo e/o supporti informatici, avvenuta segnalazione del caso ai Servizi Sociali e al
Sindaco...)
- Indicazione di altri fattori di rischio o criticità (sistematico ritardo in ingresso/uscita, condizioni
igieniche, disponibilità del materiale didattico, mancato svolgimento delle consegne, mancata
partecipazione dei genitori alla vita scolastica, disagio/disattenzione/sonnolenza del minore...)
Si tratta invero di dati assai rilevanti, utili a comprendere i l contesto sociofamiliare e ad intraprendere
iniziative mirate. Si allega un modello di scheda di segnalazione che potrà essere adottato con le
eventuali, opportune modifiche.
Certa di un positivo riscontro, saluto cordialmente augurando un sereno anno scolastico.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

PER LA

PROCURA

DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI DA COMPILARE PER OGNI SINGOLO ALUNNO
SEGNALATO DA ALLEGARE ALLA LETTERA DI TRASMISSIONE
INTESTAZIONE SCUOLA

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Classe frequentata
Indirizzo di residenza del minore ed
eventuale altro indirizzo se i genitori
sono separati
Generalità complete dei genitori

Recapiti telefonici dei genitori
Informazioni sugli altri minori presenti
nel nucleo familiare

Tipologia di interventi già messi in atto:

piano di studio individuale
accesso sportello ascolto
attribuzione di:

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SERVIZI SOCIALI

SI

NO

SINDACO

SI

NO

GENITORI

SI

NO

RIPETENTE

SI

NO

DIVERSAMENTE ABILE

SI

NO

CON SOSTEGNO

SI

NO

al

Ubi

:

Il

U'Slt •

b) supporli informatici
Numero di Assenze

Segnalazioni inadempienza a:

Indicazione fattori di rischio o criticità;
.sistematico ritardo in ingresso/uscita
condizioni igieniche;
disponibilità del materiale didattico;
mancato svolgimento delle consegne;
mancata partecipazione dei genitori
alla vita scolastica;

Alunno

La presente scheda dovrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:
- PEC: cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it;
- PEO: civile.procmin.napoli@giustizia.it.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Referente, Sost. Commissario Coord. della Polizia di Stato Giuseppe Liguori, inviando
una mail all'indirizzo giuseppe.liguori@poliziadistato.it. Siete pregati di lasciare un recapito telefonico per essere
prontamente ricontattati.

