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Ai sigg. genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

Agli Atti  
All’Albo  

Al sito web   
Circolare n. 64  

 

Oggetto: 1. violazione dell’obbligo scolastico/formativo; 

2. dispersione scolastica; 

3. situazioni di pregiudizio degli alunni minorenni. Comunicazioni.  
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL che annualmente perviene all’attenzione della Istituzione Scolastica la Nota 

a firma del Procuratore della Repubblica, volta alla verifica della violazione dell’obbligo scolastico/formativo, 
nonché della dispersione scolastica e di quelle situazioni di pregiudizio degli alunni minorenni. In base a detta 
Nota, ogni Istituzione Scolastica ha l’obbligo di segnalare: 

 

 Entro il 25/11 i nominativi degli alunni, regolarmente iscritti ma che non hanno mai frequentato le 
lezioni;

 Entro il 28/2 i nominativi degli alunni che nel frattempo hanno abbandonato la scuola ovvero hanno 
accumulato un alto numero di assenze, non inferiore a n. 30 gg. complessivi;

 Entro il 30/5 gli elenchi definitivi, riepilogativi degli abbandoni e della frequenza fortemente 
discontinua, oltre n. 40 gg. di assenze complessivi.

 

Le assenze da segnalare saranno al netto di quelle coperte da malattia (giustificate con certificato medico). 

 

Quanto sopra per gli adempimenti di competenza. 

 

I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e/o la relativa 

notifica alle famiglie. 

 

Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente circolare 
sul sito istituzionale della scuola: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it – link: circolari  
famiglie 2018-19 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marisa BASILE 

 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs N. 39/1993 
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