
 
                                 Circ. 033 del 05/10/2018 

Ai Docenti  

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Genitori  

Atti- Sito web d’Istituto 

 

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

                 – Linee guida USR Campania 

 

Ad integrazione di quanto comunicato con nota prot. 3985 del 19/09/2018, avente ad oggettoDisposizioni 

relative al controllo delle assenze/ritardi/uscite anticipate degli alunni, si informano le SS.LL. che l’USR  

Campania  ha fornito precise indicazioni raccolte in Linee Guida, circa le procedure da adottare sull’intero 

territorio di competenza, per il controllo della frequenza scolastica e per la segnalazione degli alunni 

inadempienti, come di seguito riportate: 

1. I docenti sono tenuti a segnale al Dirigente Scolastico, per tramite dei coordinatori di classe,  gli alunni 

che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano 

cumulato dieci giorni di assenza saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico. 

2. Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il Dirigente 

Scolastico promuove, nell’ambito delle azioni di competenza dei c.d.c., e mette in atto ogni strategia 

pedagogica–educativa per il recupero e segnala, senza indugio, l’alunno/a inadempiente all’Ente locale. 

3. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla segnalazione all’Ente locale, nel caso permanga l’assenza 

ingiustificata,  il   Dirigente   Scolastico   avrà   cura   di   segnalare   l’alunno/a   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. 

4. Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento la segnalazione alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i minori per situazioni che appaiono di particolarità gravità. 

 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, i docenti coordinatori di classe, sono tenuti a segnalare al Dirigente 

Scolastico per i dovuti adempimenti in premessa, gli alunni inadempienti, previa compilazione dell’apposito 

modello in allegato. 

Nel ringraziare  per la fattiva collaborazione,si rimanda per un dettagliato approfondimento, alle allegate 

Linee Guida per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile. 

 

 

Si allega : 

Nota MIUR prot. n. 21978 del 20.09.2018. 

Linee Guida per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile. 

 

 
 


