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Circolare n.8 

Oggetto: Segnalazione inadempienza obbligo scolastico 

 

Visto l’art. 34 della Costituzione Italiana; 

Visto l’art.114 del D.lgs. n. 297/1994; 

Vista la L. n. 9/1999 che eleva la fascia di età di obbligo scolastico; 

Visto il D.lgs. n. 59/2004; 

Visto il D.lgs. n. 76/2005; 

Visto il D.M. 13 dicembre 2001, art. 2; 

 

Tenuto conto della suddetta normativa, in considerazione della dovuta vigilanza sull’assolvimento 

della frequenza dei minori in obbligo scolastico (fino ai 16 anni), si invitano tutti i docenti della classe 

ad attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un puntuale controllo relativamente alle assenze, alla 

loro natura ed alla relativa giustificazione. 

Nel caso di alunni la cui frequenza sia irregolare il coordinatore convocherà la famiglia con 

comunicazione scritta, acquisita al protocollo, al fine di attuare ogni strategia per garantire una regolare 

ripresa delle attività didattiche. 

Qualora le assenze siano superiori ai 15 giorni senza giustificato motivo, risultata infruttuosa ogni 

interlocuzione con i genitori, con il supporto del Personale Amministrativo – Area Didattica si 

procederà ad inviare immediata segnalazione all’ente locale, interessando eventualmente i servizi 

sociali. 

Nel caso in cui l’assenza ingiustificata permanga, operato un confronto con il consiglio di classe, il 

dirigente scolastico valuterà se segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli 

eventuali interventi già messi in campo.  

 

Il Dirigente Scolastico         

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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