
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di interclasse 

Alla F.S. Area 3 Ins. Leuci A. 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

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 a.s. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota M.I. Direzione Generale U.S.R. per la Campania prot. n. 37831 del 07.10.2021, recante “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”; 

RICHIAMATE le “Linee guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” diffuse dall’USR Campania in data 

20 settembre 2018; 

VISTA la Circolare dirigenziale prot. n. 5825 del 07.10.2021 recante Procedure per il controllo della frequenza scolastica 

e la segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo scolastico a.s. 2021/2022; 

VISTA la normativa vigente; 

 

COMUNICA 

  

alle SS.LL. che, nell’ottica di una proficua collaborazione di tutte le parti coinvolte nella tutela e cura dei Minori, si rende 

oltremodo necessario proseguire, per il corrente anno scolastico, ad un attento monitoraggio della frequenza scolastica 

degli alunni a tanto obbligati, nonché all’attivazione di ogni strategia utile alla rilevazione delle situazioni di rischio con 

contestuale presa in carico del minore e della famiglia di appartenenza.  

Premesso ciò, allo scopo di garantire i doverosi interventi a sostegno delle situazioni di rischio dispersione scolastica e/o 

abbandono, nel confermare quanto già disposto con la Circolare dirigenziale innanzi richiamata, si trasmette l’allegata 

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

inadempienti. 

 

 

Allegati: 

- Nota M.I. Direzione Generale U.S.R. per la Campania prot. n.10078 del 17-03-2021 

- Nota Procura per i Minorenni di Napoli 

- Scheda di segnalazione alunni inadempienti (formato word) 

 

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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