
 
 

 

  

L’abbandono precoce degli studi 

In continuità con gli interventi in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, la 
Direzione Generale ha emanato una circolare su quanto in oggetto prot. 21978 del 20-09-2018, 
“Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” e relative procedure.  

In ottemperanza a questa circolare si forniscono indicazioni sulla corretta procedura da attivare, 
in coerenza con quanto comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per porre in 
essere azioni efficaci di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico ed al conseguente disagio 
giovanile, attraverso moduli, procedure e comunicazioni interistituzionali standardizzate.  

In particolare nella Sez. 1.1. Contesto e Risorse del R.A.V., viene messo in evidenza che  l’Istituzione 
scolastica “E. di Savoia” è articolata in Istituto Tecnico (AFM, Biotecnologico e Turistico) e 
Professionale (Cucina, Accoglienza Turistica, Sala e vendita),  che opera nel centro storico di Napoli, 
con una sede centrale e una succursale, poco distante, sull’antico Decumano. 

Il contesto socioeconomico è eterogeneo, con situazioni familiari di degrado e bisogni diversificati. 
Si registra la presenza di un numero considerevole di alunni d.a. ed altrettanti che provengono da 
famiglie di origine straniera. Il territorio di provenienza della popolazione studentesca 
(proveniente prevalentemente dal rione FORCELLA, via TRIBUNALI, il rione SANITA’ e la zona 
PORTO, nonché da quartieri periferici quali SCAMPIA, GIUGLIANO, CHIAIANO)  con un background 
generalmente basso, in particolar modo al Professionale ed una preparazione scolastica iniziale 
inferiore alla media nazionale. Queste ragioni di contesto,  si riflettono sulla  platea dell’ Istituzione 
scolastica, sia pure con qualche differenza tra l’indirizzo di studi professionale e l’ndirizzo tecnico, 
con background mediamente più alto. Tale complessità   è anche tra le principali  problematiche 
collegate alla dispersione scolastica, che l’Istituzione scolastica condivide con il resto del territorio, 
mentre la frequenza irregolare e poco motivata degli studenti, è a sua volta la causa di risultati di 
apprendimento  intermedi mediamente bassi, che a loro volta alimentano la tendenza già presente 
alla dispersione scolastica 

L’abbandono precoce degli studi (Early School Leavers), con la conseguente dispersione scolastica, 
che spesso parte da precisi segnali tra cui la Frequenza a Singhiozzo (FAS) e il fallimento scolastico, 
vanno  contrastati in modo incisivo sin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire l’avvio 
tempestivo di azioni tese a garantire inclusione e supporto agli alunni ad alto rischio di esclusione 
sociale. 



 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 i docenti coordinatori, in particolar modo delle classi prime e 
seconde, in quanto composte con minori in obbligo scolastico, aggiorneranno con puntualità i dati 
della frequenza degli alunni, delle assenze e dei ritardi e settimanalmente predisporranno i dati per 
il monitoraggio capillare. 
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Al fine di evitare disguidi e ritardi, il Dirigente Scolastico invita i docenti di ogni Consiglio di classe a 
seguire la procedura di seguito riportata, che implementa quelle già seguite dall’Istituto, 
adoperandosi affinché si instauri di un  costante dialogo tra la scuola e la famiglia: 

 Rilevazione quotidiana delle assenze e delle giustifiche da parte del docente in servizio nella classe 
alla prima ora.  

 Monitoraggio settimanale da parte dei Coordinatori.   
 Convocazione d’urgenza delle famiglie da parte del Coordinatore di classe, a mezzo  fonogramma, 

i genitori degli alunni che NON abbiano GIUSTIFICATO 5 giorni di assenze continuative in un mese  
oppure che  non abbiano giustificato 10 giorni di assenze discontinue in un mese; 

 Convocazione, sempre a cura del Coordinatore, delle famiglie degli studenti che, pur giustificando 
le assenze, producono giustificazioni con formule  “generiche” (es.: “motivi personali”, “motivi 
familiari”), che non spiegano le ragioni della frequenza saltuaria (10 giorni di assenze discontinue in 
un mese).   

 Nel caso degli alunni d.a.: il referente all’Inclusione procede direttamente ad informare il Dirigente 
Scolastico della frequenza saltuaria dello studente per la convocazione tempestiva delle famiglie  a 
mezzo raccomandata. 

 Compilazione per il CdC, a cura del Coordinatore (anche per gli alunni d.a.) della Scheda di 
osservazione e rilevazione dei segnali deboli predittivi di disagio (Allegato 2 Linee Guida). La scheda 
è ad uso esclusivamente interno. 

 
Nel caso in cui i genitori non si rendano reperibili o comunque non si rendano disponibili a partecipare 

al colloquio, nonostante l’apposito invito a mezzo fonogramma o comunicazione scritta del 
Coordinatore e prosegua  la frequenza saltuaria da parte dell’alunno, dopo un ulteriore periodo di 
osservazione di due settimane, il Coordinatore dovrà darne segnalazione al Dirigente Scolastico, 
che adotterà le misure ritenute più idonee (eventualmente invitando le famiglie a colloquio a mezzo 
raccomandata a/r), sollecitando i genitori ad adempiere a quanto di loro competenza, per garantire 
l’osservanza dell’obbligo d’istruzione.  

 
 Se nonostante l’incontro con le famiglie, il fenomeno di frequenza a singhiozzo dovesse persistere, 

i Coordinatori delle classi interessate attueranno la procedura di segnalazione   
 

  agli organi competenti esterni alla scuola, compilando il modello ODS/4 che, a seconda dei 
casi, verrà indirizzato : 

 

La procedura per gli alunni in obbligo scolastico 



 
 
 
 

 a) Solo al Centro Servizi Sociale Territoriale, a mezzo PEC, all’indirizzo della competente 
Municipalità, individuata in base alla residenza dell’allievo1 , nel caso in cui si tratti di segnalare il 
disagio scolastico (segnali deboli o “predittivi” : assenze a singhiozzo e mancanza di collaborazione 
con la scuola da parte della famiglie); 

Oppure  
 b) al predetto Centro Servizi Sociale Territoriale, all’indirizzo PEC della competente Municipalità, 

individuata in base alla residenza dell’allievo nonché al Servizio Educativo e Scuole Comunali del 
Comune di Napoli dispersione.scolastica@comune.napoli.it , nel caso in cui si tratti di segnalare le 
ripetute assenze ingiustificate del minore in obbligo scolastico. 

 
 

                                      Procedure per l’invio delle PEC 

Per l’invio delle PEC, il Coordinatore di classe inserirà il MOD ODS/ 4 che avrà compilato, in 
apposite cartelline distinte per classi, che troverà presso la Segreteria Didattica;  
nella medesima cartellina , nei giorni successivi all’invio della/e PEC da parte della Segreteria, il 
Coordinatore troverà annotate la data e il numero di protocollo della procedura avviata.  
La documentazione depositata nella cartellina, documenterà l’intero percorso della pratica, per 
cui verrà conservata presso l’Ufficio della Segreteria Didattica e sarà consultabile (ma sempre 
presso la Segreteria) dal Coordinatore e dal gruppo di lavoro della FS per la dispersione. 

 
 
 Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, i Servizi Sociali della Municipalità di competenza 

dovranno redigere una relazione tecnica (ODS7) relativa alla situazione familiare degli alunni 
segnalati ed inviarla al Ds e al Comune2. Sarà cura della FS per il contrasto alla dispersione seguire 
l’esito della segnalazione fatta dalla scuola, sollecitarne il riscontro da parte dei Servizi Sociali e 
informare il Coordinatore di classe. 

 Se l’alunno, a seguito della segnalazione, riprende con regolarità la frequenza scolastica, sarà 
compito sia della Scuola sia dei Servizi sociali  attuare adeguate misure di accompagnamento (anche 
sul piano didattico), coinvolgendo la famiglia dell’alunno segnalato, eventualmente anche 
attraverso la realizzazione di un Gruppo di Coordinamento Integrato (GCI) che, anche attraverso 
appositi incontri, prenderà in carico i singoli casi per tutto il percorso di reinserimento scolastico, 
assicurerà il monitoraggio periodico e continuativo dell’intera procedura. 

 
 Se l’alunno non riprende la frequenza dopo la segnalazione con il mod. ODS/4, ovvero prosegue 

con assenze saltuarie e/o ingiustificate, trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, il Coordinatore di 
classe inoltrerà una seconda segnalazione, che verrà presa in carico dalla FS per il contrasto alla 
dispersione per confermare la condizione di persistente inadempienza dell’alunno. A tal fine il 

                                                 
1  Per individuare l’indirizzo PEC della Municipalità di residenza dell’allievo va fatta ricerca stradale sul sito del Comune di Napoli 

:http://www.comune.napoli.it/stradarioe una volta individuata la Municipalità, l’ODS4 va indirizzato alla PEC della Municipalità di appartenenza 
– vedi allegato 2 Posta Pec-). Gli indirizzi sono riportati anche nell’apposito file zippato, pubblicato all’indirizzo 
http://www.isiselenadisavoia.it/inclusione/dispersione/  

2 La relazione socio-ambientale è una relazione tecnica sul nucleo familiare del minorenne inadempiente, redatta dai Servizi Sociali municipali a 
seguito di segnalazione di evasione dall’obbligo scolastico. Viene inoltrata al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro 30 gg dalla 
segnalazione.  

http://www.comune.napoli.it/stradario
http://www.isiselenadisavoia.it/inclusione/dispersione/


 
Coordinatore compila il modello denominato CONFERMA DELLA INADEMPIENZA (allegato n 3) e lo 
inserisce nell’apposita cartellina conservata dalla Segreteria Didattica. 
 

 
 

 Sarà cura della FS seguire l’invio del modello di “conferma” al Servizio Educativo e Scuole Comunali 
del Comune di Napoli  dispersione.scolastica@comune.napoli.it  , informando il Coordinatore degli 
esiti 

 
 Il Sindaco ed il Comune, a seguito della “Conferma” avvieranno le procedura di propria competenza, 

informando il DS, eventualmente attraverso l’USR. 
 

 Se l’alunno non riprende la frequenza scolastica nei successivi 8 gg dall’adozione dei provvedimenti 
da parte del Comune, il DS inoltra il modello PERSISTENZA EVASIONE al Servizio Educativo, per i 
provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica dei Minori) rispetto 
ai minori inadempienti (ALL4), da trasmettere insieme alle eventuali relazioni dei docenti e del DS. 
La gestione della procedura dopo la segnalazione di persistenza dell’evasione è di competenza del 
Comune. 

 
     Ai fini del corretto espletamento della procedura, tener presente che:  
•    le segnalazioni di evasione e le eventuali persistenze devono necessariamente essere 
redatte sugli appositi modelli. Gli Uffici competenti non prenderanno in considerazione segnalazioni 
inoltrate con diverse modalità; 
•  i modelli Segnalazione Evasione e Persistenza nell’Evasione, completi dei dati richiesti,    
devono essere uno per 1 alunno e non possono riguardare più alunni;   
 
   

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2018/2018.09.20%20-%20Linee%20Guida.pdf 
LINEE GUIDA SEGNALI DEBOLI PREDITTIVI 
MOD. 1 ODS/4 
MOD.  2 Indirizzi della posta Pec  delle municipalità  
MOD.  3 CONFERMA DELLA INADEMPIENZA 
MOD.  4 PERSISTENZA DI EVASIONE 
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Procedura previste all’esito dello scrutinio del I quadrimestre:  
 
Tenuto conto della priorità che la normativa vigente assegna alla frequenza scolastica, tenuto conto delle 
Linee guida dell’U.S.R. Campania, vengono riportate di seguito le procedure per il controllo della frequenza 
scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.  
 

Alunni in obbligo scolastico  
  
In qualunque fase dell’anno scolastico: 

1. Per gli alunni a rischio di non validità dell’anno scolastico (assenze al di sotto del limite 
massimo ma superiore al 20% del monte ore annuale): 
fase 1:  il docente coordinatore, dopo aver compilato per la parte di propria competenza il modello 
di comunicazione alle famiglie (Allegato MOD_1), segnalerà l’inadempienza alla FS per il contrasto 
alla dispersione   ed all’Ufficio Didattica, che provvederà a convocare la famiglia. Nel corso 
dell’apposito incontro individuale, il Coordinatore completerà e consegnerà l’allegato MOD_1 alle 
presenti procedure alla famiglia, che ne sottoscriverà copia per ricevuta;  
fase 2: Nel caso in cui la famiglia non sia presente alla convocazione: il docente coordinatore 
segnalerà alla FS per il contrasto alla dispersione e all’Ufficio Didattica. Sarà cura dell’Ufficio 
didattica provvedere all’invio del modello alla famiglia;  

2. Per gli alunni che hanno superato il limite di assenze consentito (25 % del monte ore annuale): 
il docente coordinatore, dopo aver compilato per la parte di propria competenza il MOD. ODS 4, ne 
darà comunicazione alla Funzione strumentale per il contrasto alla dispersione e all’Ufficio 
Didattica. Sarà cura dell’Ufficio didattica inviare il modello O.D.S. all’Ufficio Assistenti sociali, 
secondo quanto indicato in precedenza 
AL TERMINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE  

3. Per gli alunni che al termine del primo quadrimestre abbiano già accumulato un numero di di 
assenze pari a 100 ore del monte ore annuale (e quindi al di sotto della soglia di allarme del 20% 
del monte ore annuo), verrà utilizzato il modello allegato MOD_2 alle presenti procedure per 
allertare le famiglie, comunicare la necessità di verificare la partecipazione dell’alunna/o alle lezioni 
e la puntualità della giustifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                 

                    
                



 
 

 
Alunni in obbligo formativo  

 
In qualunque fase dell’anno scolastico 

 
1. Per gli alunni a rischio di non validità dell’anno scolastico (assenze al di sotto del limite 
massimo annuale, ma uguale o superiore al 20%):  il docente coordinatore ne darà comunicazione 
alle famiglie utilizzando il modello MOD_1 allegato alle presenti procedure, dandone notizia anche 
alla Funzione strumentale per il contrasto alla dispersione, attraverso l’Ufficio Didattica.  

A cura del coordinatore il modello MOD_1 andrà consegnato alla famiglia, che ne 
sottoscriverà copia per ricevuta. La consegna avverrà nell’orario collettivo o individuale di 
ricevimento, indicato dal Coordinatore ovvero concordato con la famiglia.  
Per gli alunni maggiorenni il modello potrà essere consegnato anche all’alunno stesso.  
 
 
AL TERMINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
Per gli alunni delle V classi verrà data comunicazione scritta del numero assenze se pari o 
superiore a 100 ore, utilizzando il modello MOD_2_bis allegato alle presenti procedure 
interne, che potrà essere consegnato anche solo all’alunna/o, ove la famiglia non partecipi ai 
colloqui collettivi o individuali ai quali sia stata eventualmente invitata a partecipare . 

 
Per tutte le classi e in qualsiasi fase dell’anno scolastico 

Per la giustifica delle assenze  
Nel caso in cui il Coordinatore, in qualsiasi momento dell’anno scolastico, a seguito di apposita 
verifica, rilevi che persistono assenze pregresse non giustificate, potrà utilizzare il allegato MOD_3 
allegato alle presenti procedure interne per comunicare e far giustificare alle famiglie e/o 
all’alunna/o maggiorenne, le assenze che risultino non giustificate a tempo debito. 
 
Procedure a cura del referente all’inclusione 
Apposite procedure verranno seguite per le comunicazioni alle famiglie degli alunni con 
programmazione e valutazione differenziata.  
(ALLEGATO MOD_4_DOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


