
 

 
                                                        

 
                                                          

 
 
 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RAFFAELE VIVIANI” 
Via Leonardo da Vinci n.4 - 81020 San Marco Evangelista (CE) 

Tel 0823/457911-fax 0823/451122. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc.  CEIC806002 
WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT       E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

                            

• Ai Docenti  

• Ai Genitori 

• Agli Alunni 

• Alla DSGA 

Oggetto: Indicazioni sulle modalità̀ di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione  

Con la presente si rendono note le indicazioni (ALLEGATE) sulle modalità di segnalazione degli alunni 
inadempienti all’obbligo di istruzione, trasmesse dal Direttore Generale dell’USR Campania con nota prot. 
37634 del 05.10.2022. 
Nell’intento di mettere a punto una strategia di azione concertata, plausibile, coerente per contrastare la 
dispersione, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali, e rendere più̀ efficaci le procedure di 
segnalazione degli allievi “a rischio”, si sono stabilite modalità operative da adottare nel corrente anno 
scolastico al fine di rendere tempestive ed efficaci le misure per la tutela dei minori.  
PRIMA FASE: SEGNALAZIONE 
Segnalazione al Comune di riferimento e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni al 
fine di garantire l’esercizio della tutela dei diritti dei minori degli allievi che, PER DIECI GIORNI 
CONSECUTIVI, si siano assentati senza giustificazione valida oppure abbiano cumulato fino a venti giorni 
di assenze saltuarie e ingiustificate (Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità̀ di segnalazione 
previste dai singoli Comuni di riferimento, nell’ambito della propria competenza).  
SECONDA FASE: CONFERMA DELL’INADEMPIENZA 
Segnalazione al Comune di riferimento e alla competente Procura della “conferma dell’inadempienza”   
trascorsi dalla prima segnalazione, ulteriori venti giorni di assenze ingiustificate saltuarie o continuative. 
TERZA FASE: RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI 
A fine anno scolastico, si comunicherà̀ al Comune di riferimento e alla competente Procura l’esito degli 
scrutini finali (ammissione/non ammissione alla classe successiva) degli alunni già segnalati per 

inadempienza. 
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