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Prot. n. 0001216
Jscita)

- ceic872001@pec.istruzione.it

del 22-3-2021

A tutti i genitori
A tutti docenti di ogni Ordine del Grado
AI D.S.G.A.dott.ssa Anna Maria Carbone
AI personale ATA
AI Sitoweb
OGGETIO:Comunicazione segnalazioni alunni inadempienti/Casi di assenteismo e di inadempimento
dell'obbligo scolastico - Linee guida USR
VISTAla Nota del Tribunale per i Minorenni di Napoli, n. prot. 597 deI15/03/2021;
VISTOil contenuto della Nota dell'USR Campania del28 settembre 2018 recante le Linee guida in relazione
all'osservanza dell'obbligo scolastico - segnali predittivi;
VISTIgli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 'Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione scolastica";
VISTOl'art. 731 cod. pen.;
Si ricorda che è sanzionata penalmente l'inosservanza dell'obbligo scolastico.
Pertanto
I genitori sono richiamati al rispetto della norma ed i docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente tutti i
casi di assenteismo ingiustificato per attivare le procedure necessarie previste dalle linee guida a cui si è
obbligati in veste di pubblici ufficiali.
A tal fine, i componentiin indirizzosono invitati a leggerecon la massima attenzione la citata nota n. prot. 597 del
15/03/2021, che si allega alla presente.
Si ricorda che tutta la modulistica utile, Casidi assenteismo e di inadempimento dell'obbligo scolastico-Linee
guida, è pubblicata sul sito con nota prat.n. 3626 del 31/12/2020.
I moduli di segnalazione dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica ceic872001@istruzione.it
all'attenzione dell'ass.amm. Cinzia Fiorillo e alla referente dell'inclusione doc. PetriIlo Finizia.
L'attivazione delle procedure di segnalazione, già in uso dall'intestata Istituzione, terrà conto anche delle
assenzeregistrate in DAD.
Alla luce dell'imminente chiusura dell'anno scolastico si raccomanda alle SS.LL.di porre in essere tutte le
strategie utili al recupero e all'informazione capillare, ai rispettivi genitori. Si raccomanda i genitori di visionare
quotidianamente il registra elettronico nella sezione relativa ai propri figli.
Di tali adempimenti saranno informati il Sindaco e i SeviziSociali.

Tanto per la dovuta informazione e i dovuti adempimenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(11Firmaautografa omessa al sensi dell'art. 3 del D.lis. n. 39/1993

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado di Avellino,
Benevento, Caserta e Napoli

Loro sedi

Oggetto: segnalazione alunni inadempienti. Trasmissione nota della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Napoli
In riferimento a11'oggetto, al fine di garantire i doverosi interventi a sostegno delle situazioni di rischio
dispersione scolastica e/o abbandono, in linea con quanto indicato dalle "Linee guida per la prevenzione e
contrasto alla violenza giovanile", si trasmette la nota della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
relativa alla procedura della segnalazione degli alunni inadempienti.
In considerazione del grave periodo di emergenza sanitaria ancora in atto e con riferimento, in particolare,
alle ricadute che esso ha sulle situazioni a rischio dispersione, si rende oltremodo necessario attivare ogni strategia
utile alla rilevazione delle situazioni di rischio con contestuale presa in carico del minore e della famiglia di
appartenenza.
Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in
merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice dell'Amministrazione
digitale e normativa connessa

Firmato
digitalmente
da FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTER
O ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA

Allegato:
Nota Procura per iMinorenni diNapoli su segnalazione alunni inadl'mpienti

LF/am

0.5. Angela Mormone
MIUR - USRCampania· Direzione Generale
E-mai!: angela.mormone@istruzione.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI NAPOLI
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ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle Province di Napoli, Avellino,
Benevento e Caserta
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Oggetto: segnalazione degli alunni inadempienti
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La gravissima emergenza sanitaria ancora in atto con le numerose ricadute che ha
sulla vita delle persone e sull' economia, determina certamente per le persone più
fragili e per quelle ancora in crescita fattori di rischio che possono aggravare
situazioni di pregiudizio già in atto o determinarne di nuove.
Le limitazioni imposte alla soeialità e alle attività in gruppo rendono più difficile
intercettare il disagio dì bambini e ragazzi disagio che, pur avendo spesso origine nel
contesto familiare, rischia di rimanere celato fra le mura domestiche salvo poi
esplodere in situazioni dirompenti per le quali gli interventi appaiono inutili o almeno
più difficili perché tardivi.
Proprio in questo momento, quindi, si impone uno sforzo maggiore per il
monitoraggio della condizione di ciascun minore al fine di garantire i doverosi
interventi a sostegno della famiglia e a sua tutela.
E' di tutta evidenza, quindi, che oggi più che mai la mancata frequenza della scuola,
pur se con modalità a distanza, assuma rilievo indicativo dell' esistenza di situazioni
di grave difficoltà della famiglia ovvero della scarsa capacità dei genitori
nell'esercizio della loro responsabilità sui figli.
E' competenza di questo Ufficio verificare e approfondire le cause che hanno
concorso all'abbandono scolastico di bambini e ragazzi e valutare, nell'ottica della
tutela dei minorenni e nel loro superiore interesse, quali interventi disporre e
coordinare al fine di evitare loro gravi e a volte irreparabili pregiudizi.
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In questa prospettiva è essenziale garantire la tempestiva segnalazion~ dei casi
secondo quanto già indicato nella circolare in data 20 settembre 2018 ut!lIzzando la
scheda in allegato da trasmettere all' indirizzo:
_ PEC: cnr.proclnin.napoli((i)giustiziacert.it;
_ PEO: civile.procmin.napoli@giustizia.it.
Si ricorda che la predetta circolare preve.de. che:
l) li 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 cinque giorni consecutivi si siano
assentati senza giustiticazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze
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saltuarie ingiustificate dalrinizio

dell'alIDO scolastico.

2) Verificate la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali
deboli, il dirigente scolastico mette in atto - Iaddove possibile - ogni strategia
pedagogicoeducativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessaJlo
studente inadempiente all'ente locale.
3) Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all' ente locale, nel caso in cui l'assenza
ingiustificata permanga, ildirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessallo
studente alla Procura della Repubblica pressOilTribunale 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.
4) Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento
segnalazione alla procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che
appai~nodi paliicolare gravità.
Per eventuali cnìanmentì è possibile rivolgersi al Referente di questo Ufficio, Sosto
Commissario Coord della polizia di Stato Giuseppe Liguori. inviando una email

all'indirizzo giuseppe.liguori@,poliziadistato.it.

B' possibile inoltrare al predetto indirizzo anche richiesta di essere contattati
indicando le proprie generalità, la scuola, il motivo della richiesta ed il numero di
telefono.

Nella certezza di una Vostra fattiva collaborazione} porgo a ciascuno cordiali saluti.
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER f MINORENNI DI NAPOLI DA COMPILARE PER OGNr SINGOLO ALUNNO
SEGNALATO DA ALLEGARE ALLA LETTERA DI TRASMISSIONE
INTESTAZIONE

SCUOLA

I Cognome e Nome e classe frequentata
\ Dala e luogo di nascita
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Indirizzo di residenza del minore ed
eventuale altro indirizzo se i genitori sono
separati

Generalità dei genitori

I Recapiti teletonicì dei genitori
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. Segnalazione

ai Servizi Sociali (SI/NO)

I
Alunno con sostegno (SUNO)
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I Numero di assenze
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di inadempienza ai genitori
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Altre notizie utili
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~ La presente scheda dovrà essere inviata ad lIDO dei seguenti indirizzi:
o
8 - PEC: cm·.Drocmin.napoli(tV.giustiziacert.it;
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PEO: ch·ile.procmin.napoli(w.giustizia.it.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Referente, Sost. Commissario Coord. della Polizia di Stato
Giuseppe Liguori, inviando una mail all'indirizzo giuseppe.liguori(àj,poliziadistato.it. Siete pregati di
lasciare un recapito telefonico per essere prontamente ricontattati.

