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Aversa, 27/03/2021 
Ai docenti 

Ai coordinatori di classe 
Agli studenti   
Alle famiglie 

Alla segreteria didattica  
  Al sito web 

 
Disposizione n° 5 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE ALUNNI INADEMPIENTI. Trasmissione nota della Procura presso il Tribunale 
per i Minorenni di Napoli.  
 
L’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione dell’obbligo scolastico e 
del disagio giovanile, con nota prot. n. 10078 del 17/03/2021 ha trasmesso la nota della Procura della 
Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli avente ad oggetto “ Segnalazione degli alunni 
inadempienti” che si allega alla presente, nella quale vengono richiamate le indicazioni raccolte in 
apposite “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” redatte da un gruppo di 
lavoro (coordinato da questa Direzione Generale) nell’ambito di una più ampia riflessione condotta dal 
“Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” 
istituito presso la Prefettura di Napoli, di cui alla Circolare USR Campania del 20 settembre 2018. 
La circolare, nel richiamare nelle premesse gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”, nonché la 
normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il più recente 
orientamento della Corte di 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. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un 
minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare. Il D.Lgs. n. 
212/2010 abrogando l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che 
consentiva di estendere l'ambito applicativo del reato previsto dall'art. 731 cod. pen. anche alla 
violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 
4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l’istruzione per dieci anni così 
come previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata 
penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria. 

Fatte tali premesse, la circolare si sofferma sulle procedure “a breve termine” condivise dal tavolo 
interistituzionale che i dirigenti scolastici devono adottare per segnalare precocemente alunni/e a 
“rischio disagio”. 
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Individuazione degli inadempienti - gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli: 

 
a) Il 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 
giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate 
dall’inizio dell’anno scolastico, fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 
del successivo paragrafo “Indicazioni operative” (presenza di “segnali predittivi”) 

b) Verificata la natura delle assenze e/o la contestuale presenza di altri segnali deboli mette 
in atto, laddove possibile, ogni strategia pedagogico educativa per il recupero e segnala, 
senza indugio, lo studente inadempiente all’ente locale.  

c) Trascorsi 30 giorni dalla segnalazione all’ente locale, nel caso in cui l’assenza ingiustificata 
permanga, avrà cura di segnalare lo studente 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. 

d) Resta ferma la possibilità di trasmettere comunque, segnalazione alla Procura presso il 
Tribunale, in qualunque momento, per i minorenni che appaiono in situazioni di 
particolare gravità.  

 
Indicazioni operative individuazione degli inadempienti - gestione delle assenze e registrazione di 
segnali predittivi deboli 
I docenti di classe devono operare un puntuale controllo sulla frequenza scolastica degli alunni sin 
dall’inizio dell’anno scolastico; devono individuare tempestivamente come inadempienti le studentesse 
e gli studenti che 

- per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida 
- abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno 

scolastico, 
- presentino segnali deboli predittivi di fattori di disagio e di rischio di evasione dell’obbligo 

scolastico (all. 2) 
 
 La prima verifica circa la natura delle assenze compete ai docenti di classe che sono tenuti:  

- ad accertare se le assenze siano dovute a causa di forze maggiore documentabili e non a voluta 
trascuratezza nei riguardi della scuola.  

- a rilevare, utilizzando l’apposita scheda (all. 2) eventuali segnali deboli predittivi di fattori di 
disagio. I segnali predittivi possono rappresentare un importante segnale di allarme; è 
indispensabile, quindi, da parte dei docenti della classe operare al fine di assicurare una loro 
tempestiva registrazione che il coordinatore di classe sottoporrà all’attenzione del dirigente 
scolastico. 

La scheda è ad uso esclusivamente interno all’istituzione scolastica e viene consegnata, debitamente 
firmata da tutti i docenti, dal coordinatore di classe al Dirigente scolastico.  
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Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali predittivi deboli,  
- i docenti di classe mettono in atto tutte le possibili strategie pedagogico-educative per il 

recupero dello studente;  
- il coordinatore di classe, coadiuvato da tutti i docenti di classe, provvede immediatamente a 

richiamare lo studente a scuola utilizzando tutti i mezzi di comunicazione più efficaci per il 
rientro del minore a scuola. Qualora lo studente stesso risulti irreperibile all'indirizzo, su 
segnalazione del docente coordinatore, la segreteria didattica scuola farà richiesta di 
accertamento anagrafico al Servizio Educativo del Comune che provvederà a reperire lo 
studente o a comunicare alla scuola l'avvenuto cambio di residenza.  

Verificata la natura delle assenze e la contemporanea presenza di altri segnali deboli predittivi, messe in 
atto le strategie pedagogico-educative per il recupero, qualora le stesse siano risultate inefficaci, si 
renderà necessario segnalare il fatto alle autorità competenti. Il coordinatore di classe, quindi, dovrà 
tempestivamente inviare, tramite la scuola, la segnalazione di inadempienza al Comune, in modo da 
dare origine, quanto prima, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi 
dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero 
dell'alunno.  
Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all’ente locale, nel caso in cui l’alunno non riprenda la 
frequenza, ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, il coordinatore di 
classe, anche in assenza di riscontri dell’intervento dei servizi sociali, avrà cura di segnalare, tramite la 
scuola, la studentessa/lo studente. tramite il modello denominato CONFERMA DELLA 
INADEMPIENZA/EVASIONE, l’eventuale conferma dell’inadempienza (all. 3). 

Il servizio educativo avvierà la procedura di ammonizione ai genitori dell’alunno e ne invierà copia 
dell’avvenuta notifica alla scuola chiedendo se l’irregolare o mancata frequenza persiste ed è tale 
da compromettere l’anno scolastico. 
Il coordinatore di classe comunicherà, tramite la scuola, avvalendosi del modello di PERSISTENZA 
DELL’INADEMPIENZA/EVASIONE, l’eventuale persistenza dell’inadempienza che sarà parte 
integrante della formale denuncia alla Procura della Repubblica in uno con la documentazione 
predisposta dal centro Servizio sociale territoriale 
Il servizio educativo avvierà la procedura di ammonizione ai genitori dell’alunno e ne invierà copia 
dell’avvenuta notifica alla scuola chiedendo se l’irregolare o mancata frequenza persiste ed è tale 
da compromettere l’anno scolastico. Il coordinatore di classe comunicherà, tramite la scuola, 
avvalendosi del modello di PERSISTENZA DELL’INADEMPIENZA/EVASIONE, l’eventuale persistenza 
dell’inadempienza che sarà parte integrante della formale denuncia alla Procura della Repubblica in 
uno con la documentazione predisposta dal centro Servizio sociale territoriale 

Il Coordinatore di classe: provvederà, in ottemperanza all’incarico conferito dalla scrivente per l’a.s. in 
corso, in relazione a quanto in oggetto:  

- registrare per ciascuna studentessa e per ciascuno studente dati di interesse educativo 
riguardanti l’ambiente familiare ed extrascolastico;  

- controllare che ogni assenza delle studentesse e degli studenti sia giustificata dai genitori o 
da chi ne detiene la potestà genitoriale;  

- aggiornare costantemente la situazione delle assenze delle studentesse e degli studenti 
segnalando tempestivamente alla famiglia (segnalazione da conservare agli atti) e alla 
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Dirigente tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiare soprattutto nei casi in cui le 
stesse siano ripetute e/o non giustificate;  

- presentarne la situazione “assenze” aggiornata ad ogni riunione del Consiglio di Classe 
insieme ad eventuali ritardi e provvedimenti disciplinari così come rilevati dal registro di 
classe; 

- notificare alla Dirigente qualsiasi fatto, anche imprevisto, ritenuto importante ai fini 
dell’attività della classe soprattutto riguardo alle studentesse e agli studenti (assenze, 
comportamento…)  

- ricordare ai genitori e ai docenti di classe che:  
- le assenze costituiscono elemento per la valutazione  
- il loro numero elevato comporterà il seguito di competenza per la validità o meno 
dell’anno scolastico  
- l’assenza di giustificazioni comporterà l’avvio delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia  

 
Ad ogni buon fine, si allega: 

- nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli prot. n. 
597 del 15/03/2021 “Segnalazione degli alunni inadempienti” trasmessa dall’ USR 
Campania prot. n. 10078 del 17/03/2021  

- Circolare USR Campania prot. 21978 del 20 settembre 2018 “Linee guida per la prevenzione 
e contrasto alla violenza giovanile” 

- Scheda segnalazione alunni 
- Scheda segnalazione inadempienti 

 
 

 

Tanto dovuto gli adempimenti successivi  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


