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PROTOCOLLO ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA
In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati in tema di
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, tenuto conto delle Linee Guida promulgate
dall’USR CAMPANIA il 20 settembre 2018, la scrivente intende fornire precise indicazioni in
merito alle procedure da adottare all’interno dell’istituto, al fine di porre in essere efficaci azioni di
contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico e al disagio giovanile.
I Coordinatori di classe, di concerto con la Funzione Strumentale per l’Inclusione scolastica ed i
Servizi Sociali del Comune di Giffoni Valle Piana, controlleranno costantemente, sin dall’inizio
dell’anno scolastico, ed interverranno all’insorgere di situazioni di rischio individuale.
Sarà effettuato, pertanto, da parte dei Coordinatori di Classe un costante monitoraggio
dell’eventuale superamento della soglia di tolleranza quadrimestrale nel numero di assenze che non
rientrano nelle deroghe (motivi di salute certificati, motivi religiosi ecc.) dal conteggio totale delle
assenze annuali.
La soglia di tolleranza sarà quindi di 18 giorni di assenze per il primo quadrimestre e 18 giorni di
assenze per il secondo quadrimestre. Entro il termine delle lezioni non dovranno comunque essere
superati circa 41 (quarantuno) giorni di assenze.
Si ricorda che la soglia di tolleranza è riferita a “giorni di assenze” per facilitare il
monitoraggio interno ma che per la validità dell’A.S. la normativa vigente si riferisce ad un
monte ore totale nel cui conteggio rientrano anche i ritardi e le uscite anticipate.
La prima verifica circa la natura delle assenze compete ai coordinatori di classe che sono tenuti ad
accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore. Al tempo stesso è
stata predisposta una scheda di osservazione e rilevazione di segnali deboli da allegare al verbale
degli scrutini finali.
Prima dell’avvicinarsi del numero di assenze massimo della soglia di tolleranza
quadrimestrale, quindi prima di allertare la funzione strumentale per il coinvolgimento dei
servizi sociali, i Coordinatori di classe o gli insegnanti prevalenti provvederanno a comunicare
almeno una volta attraverso fonogramma (utilizzando l’apposito registro da richiedere in
Segreteria e annotandosi il numero d’ordine) o comunicazione scritta annotandone il numero
di protocollo (il format è disponibile nell’area inclusione) alla famiglia per sollecitare la
frequenza da parte dell’alunno.
In occasione dei consigli intermedi di ottobre e marzo, degli incontri scuola-famiglia e degli scrutini
intermedi, saranno puntualmente rilevate le situazioni a rischio che potrebbero non ancora essere
emerse nel corso del quadrimestre.
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Tutte le suddette situazioni a rischio dovranno essere segnalate tempestivamente alla
Funzione Strumentale per l’Inclusione (Prof.ssa Romina Rizzo) che provvederà, in accordo
col Dirigente Scolastico, ad attivare gli interventi adeguati.
E’ opportuno quindi che alla fase di individuazione dei minori a rischio disagio, conseguente alla
prima fase di osservazione, segue l’instaurarsi di un naturale dialogo costante tra scuola, famiglia e
servizi sociali, che attraverso incontri dedicati prendono in carico i singoli casi e li accompagnano
durante l’intero percorso di reinserimento scolastico. Va infatti sottolineato che la procedura sopra
indicata, proprio perché pienamente condivisa da tutti gli attori coinvolti, non intende promuovere
alcun atteggiamento repressivo, bensì rafforzare il principio di una partecipazione condivisa da
parte dell’intera comunità educante.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

