
 
 

Codice Fiscale: 94079370659 

 
Prot. n.  2078/B19

Oggetto: 
segnalazione degli alunni inadempienti.
 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 
preposti gli alunni inadempienti.

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 
responsabili 
giorni consecutivi senza giustificazione valida
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

I Collaboratori del Dirigente S
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  
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Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 
preposti gli alunni inadempienti.

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 
responsabili di plesso eventuali situazioni di 
giorni consecutivi senza giustificazione valida
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

I Collaboratori del Dirigente S
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
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procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 
segnalazione degli alunni inadempienti.

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 
preposti gli alunni inadempienti.

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

di plesso eventuali situazioni di 
giorni consecutivi senza giustificazione valida
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

I Collaboratori del Dirigente S
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNO

Scuola dell’infanzia- primaria
Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO
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procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 
segnalazione degli alunni inadempienti.

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 
preposti gli alunni inadempienti. 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

di plesso eventuali situazioni di 
giorni consecutivi senza giustificazione valida
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

I Collaboratori del Dirigente S
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
O EPISCOPIO

primaria- secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B 
saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b

 

   

Collaboratori del Dirigente Scolastico

procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 
segnalazione degli alunni inadempienti. 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

di plesso eventuali situazioni di 
giorni consecutivi senza giustificazione valida
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e/o i responsabili di plesso daranno 
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B - Sito Web: 
saic8bx00b@pec.istruzione.it

  Sarno, 

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Ai Docenti Scuola Primaria

Scuola secondaria di 1° grado
e p. c. ai genitori degli alunni 

procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

di plesso eventuali situazioni di assenze che si protraggono per 5 
giorni consecutivi senza giustificazione valida o nel caso in cui si cumulino 
giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico

colastico e/o i responsabili di plesso daranno 
immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, che provvederà a segnalare gli 
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Sito Web: www.terzocircolosarno.gov.it
@pec.istruzione.it

Sarno, 11.10

Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di plesso

Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Coordinatori di classe

Scuola secondaria di 1° grado
e p. c. ai genitori degli alunni 

procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
una condivisione di responsabilità e di compiti all’interno della scuola.

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

assenze che si protraggono per 5 
o nel caso in cui si cumulino 

giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico
colastico e/o i responsabili di plesso daranno 

che provvederà a segnalare gli 
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

secondaria di primo grado 
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

www.terzocircolosarno.gov.it
@pec.istruzione.it 

11.10.2018 

Ai Docenti
Collaboratori del Dirigente Scolastico

Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti Scuola Primaria

Ai Coordinatori di classe
Scuola secondaria di 1° grado
e p. c. ai genitori degli alunni 

Agli ATTI

procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 
della scuola. 

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

assenze che si protraggono per 5 
o nel caso in cui si cumulino 

giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico. 
colastico e/o i responsabili di plesso daranno 

che provvederà a segnalare gli 
alunni inadempienti ai servizi sociali o al tribunale per i minorenni. 
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Collaboratori del Dirigente Scolastico

Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti Scuola Primaria
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Scuola secondaria di 1° grado
e p. c. ai genitori degli alunni 

All’Albo
Agli ATTI

procedure per il controllo della frequenza scolastica e per la 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 

assenze che si protraggono per 5 
o nel caso in cui si cumulino 10 

 
colastico e/o i responsabili di plesso daranno 

che provvederà a segnalare gli 
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Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’USR Campania agli Istituti 
Scolastici della Regione allo scopo di indirizzare e coordinare le scuole sulle 
procedure finalizzate a controllare la frequenza scolastica e a segnalare agli organi 

Le indicazioni, già oggetto di attuazione in provincia di Napoli, comportano 

In particolare, determinante è il ruolo del docente di Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria di 1° grado che dovrà monitorare costantemente le assenze e 
comunicare tempestivamente ai collaboratori del Dirigente Scolastico e ai 
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che provvederà a segnalare gli 



Molto importante è anche la scheda di osservazione e di rilevazione di 
segnali deboli (All. 2) che il docente prevalente/coordinatore di classe provvederà a 
compilare allo scopo di monitorare costantemente la situazione della classe e di 
individuare alunni con problematiche varie, nonché episodi ripetuti di ritardo e di 
frequenza scolastica discontinua. 
Si invitano pertanto I DOCENTI DI CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO a: 
1. leggere con attenzione le LINEE GUIDA PREVENZIONE E CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA GIOVANILE; 
2. scaricare l’allegato 2 e provvedere alla relativa compilazione da aggiornare 
costantemente; 
3. avvisare i collaboratori del Dirigente Scolastico o i responsabili di plesso in 
caso di assenza ingiustificata di un alunno per 5 giorni consecutivi o nel caso in 
cui si cumulino 10 giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno 
scolastico; 
4. segnalare ai soggetti sopramenzionati ogni situazione di ritardo costante al 
momento dell’entrata o di reiterate uscite anticipate da parte degli alunni allo 
scopo di poter avvisare tempestivamente le famiglie ed evitare provvedimenti di 
segnalazione ad altri organi preposti a vigilare sulla corretta frequenza 
scolastica da parte degli alunni. 
I collaboratori del Dirigente e i responsabili di plesso avviseranno 
tempestivamente il Dirigente Scolastico. 
 
Si raccomanda scrupoloso adempimento. 
 
Si allega circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con relativo 
Allegato da scaricare e compilare. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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