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Circolare n. 37 

 

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 - Nota USR Campania 37831 del 7/10/2021. 

Con la presente si rende noto che l’USR Campania con prot. n 37831del 7/10/2021 ha trasmesso alle 

istituzioni scolastiche la nota del 28 settembre 2021della Procura presso il Tribunale per i minorenni di 

Napoli relativa alla procedura di segnalazione degli alunni inadempimenti. In continuità con le procedure 

già attivate da codesta istituzione scolastica, e coerentemente con quanto indicato dalle “Linee guida per la 

prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” diffuse dall’USR Campania nel 2018, si richiamano le 

procedure per il controllo della frequenza e la segnalazione degli alunni inadempienti presso il Tribunale 

per i minorenni di Napoli. 

Considerata delicata la tematica, giova richiamare l’attenzione preliminarmente agli artt. 113 e 114 del D. 

Lgs. n. 297 del 1994, nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico 

secondo il più recente orientamento della Cassazione: 

• Il D. Lgs 297/94 disciplina gli interventi che l’autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere 

prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all’Autorità Giudiziaria; 

• L’ art. 732 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza sopra un 

minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare. 

 

Pertanto, in osservanza della sopraindicata nota che prevede i seguenti adempimenti da parte della scrivente 

di seguito richiamati: 

- Il dirigente scolastico individua come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di 

5 giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato 10 giorni di 
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assenze saltuarie ingiustificate dall'inizio dell'anno scolastico; 

- Il dirigente scolastico mette in atto, laddove possibile, ogni strategia pedagogica - educativa per il 

recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all'Ente locale; 

- Trascorsi 30 giorni dalla segnalazione all'ente locale, nel caso in cui l'assenza ingiustificata permanga, il 

dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le 

informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo; 

-  

Si forniscono le indicazioni circa le procedure “a breve termine” che gli insegnanti devono adottare per 

segnalare alunne/i a rischio : 

1. La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad  

accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore. 

2. Redazione dell’apposita scheda di osservazione e rilevazione dei segnali deboli (allegato 2 alle Linee 

Guida che si trasmette con la presente) da parte del coordinatore della classe e/o del team di classe. Si 

precisa che la scheda è ad uso esclusivamente interno istituzione scolastica. 

3. I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno 

assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la  multifattorialità 

del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte 

dei docenti della classe e sottoporli all’attenzione del dirigente scolastico. 

 

� Si allega la scheda per la segnalazione degli  alunni da riconsegnare compilata al referente di 

plesso che cura di farla pervenire alla scrivente. 

�  

Il nominativo della doc. Finizia Petrillo quale referente della dispersione scolastica sarà trasmesso a cura 

della segreteria didattica agli indirizzi e-mail indicati nella nota dell’USR Campania prot. n 37831del 

7/10/2021 con cui è trasmessa alle istituzioni scolastiche la nota del 28 settembre 2021della Procura 

presso il Tribunale per i minorenni di Napoli relativa alla procedura di segnalazione degli alunni 

inadempimenti. Quest’anno il Tribunale propone un nuova scheda di segnalazione con l’inserimento di dati 

ulteriori più significativi per i provvedimenti di competenza. 

 

Per un approfondimento si invitano i docenti alla lettura delle Linee guida per la prevenzione e contrasto 

alla violenza giovanile” diffuse dall’USR Campania con nota 21978 del 20 settembre 2018. 

Si allegano: 

- Linee guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” diffuse dall’USR Campania 

con nota 21978 del 20 settembre 2018 – allegato 1 e 2. 

- Nota MIUR con allegati del 07/10/2021 prot. n. 37831  

- scheda per la segnalazione degli alunni da riconsegnare, compilata, ai referente di plesso 

e alla docente Finizia Petrillo; 

- il nuovo modello di scheda di segnalazione Tribunale di Napoli per i Minorenni. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


