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PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE 
PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

(ai sensi della Circ. USR Campania n.21978 del 20/09/2018 

 con allegate "Linee Guida Prevenzione e Contrasto alla violenza giovanile") 
 

 

La prima verifica del numero e della natura delle assenze compete ai Docenti di classe, che sono tenuti a 

segnalare tempestivamente alla famiglia, con notifica scritta, o in alternativa con fonogramma registrato 

presso gli uffici di segreteria, un elevato numero di assenze o frequenti assenze saltuarie (FAS).  

Nel caso in cui i Docenti rilevino al contempo anche segnali predittivi di fattori di disagio e di rischio di 

evasione dell’obbligo scolastico (vedi schema allegato), si dà inizio alla procedura di segnalazione degli 

alunni inadempienti, come indicato nella Circ. n. 21978 del 20/09/2018 dell’USR Campania. 

 

1. I Docenti di classe controllano la frequenza scolastica sin dall’inizio dell’anno 

scolastico individuando come inadempienti gli alunni e le alunne 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 in presenza di “segnali predittivi di fattori di 

disagio”. 

 

2. Il Dirigente Scolastico a seguito di tale segnalazione, dopo aver verificato la 

natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, 

mette in atto, laddove possibile, ogni strategia pedagogico-educativa per il 

recupero e segnala la studentessa o lo studente inadempiente all’Ente locale. 

 

3. Le fasi successive della procedura sono di competenza dell’Ente attivando i 

Servizi Sociali. Il Comune dovrebbe fornire entro trenta giorni al Dirigente 

Scolastico un primo inquadramento della situazione familiare e una 

valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli 

eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione, per avviare, così, 

misure di accompagnamento in sinergia con la famiglia e la scuola per seguire i 

ragazzi durante l’intero percorso di reinserimento scolastico. 

 

4. Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all’Ente locale, nel caso in cui 

l’assenza ingiustificata permanga, il Dirigente Scolastico avrà cura di segnalare 

la studentessa o lo studente inadempiente alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio 

sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli 

eventuali interventi messi in campo. 
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5. Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento 

segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

per situazioni che appaiano di particolare gravità. 

 

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DEL DISAGIO  
E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
Si possono rilevare tre principali categorie di rischio: 

 

RISCHIO SCOLASTICO 

 

RISCHIO SOCIO-CULTURALE 

E FAMILIARE 

RISCHIO 

COMPORTAMENTALE 

(INDIVIDUALE) 

 Mancata 

integrazione con 

i compagni 

 Voti scolastici 

bassi 

 Insuccesso nei 

corsi 

 Età superiore alla 

media della 

classe 

 Assenze 

eccessive 

 Bassa stima di sé 

 Difficoltà di 

apprendimento 

 Livello di occupazione e 

istruzione del 

padre/madre 

 Atteggiamento 

inadeguato dei genitori 

verso l’educazione 

 Stili educativi e 

comunicazione familiare 

complessi 

 Separazioni e o divorzi 

 Famiglie 

multiproblematiche 

 Dipendenza da Internet 

 Tossicodipendenze e 

ludopatie 

 Detenzioni 

 Problemi psichiatrici 

 

 Isolamento rispetto 

al gruppo 

 Rifiuto della 

responsabilità di 

crescere 

 Appartenenza a 

bande giovanili, 

bullismo e cyber 

bullismo 

 Anoressia e tentativi 

di suicidio 

 Uso personale di 

alcool o di droga 

 Apatia, astenia, 

distimia 

 Abusi di vario genere 

 Aggressività 

 Violenza  

 

I Docenti di classe utilizzano la scheda di rilevazione del rischio tenendo conto di tali fattori. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO 

 

 
Cognome e Nome Età Classe 

Sezione 

Frequenza 

scolastica 

-Regolare 

-Discontinua 

-Scarsa) 

Ritardi/ 

uscite 

(più di tre 

eventi in 

un mese) 

Livello di 

apprendimen

to** 

Rischio 

scolastico* 

 

Rischio 

socio-culturale 

e familiare* 

 

Rischio 

comportamentale* 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

*specificare quale/quali facendo riferimento alla tabella dei fattori di rischio 

**Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente 

 

 

 

 


