
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desio, 19/09/2022 

 
-Al personale scolastico 

 

 
CIRCOLARE N. 14 

 
OGGETTO: Evasione obbligo scolastico, a.s. 2022-2023 

 
Nel rispetto della normativa vigente, si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di 
segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio elusione dell’obbligo scolastico. 

 
Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento 
dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. In questa sede si sottolinea 
infatti che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure 
efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. 
 
In particolare: 

1. Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall’inizio 
dell’anno scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti 
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, 
fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 del successivo paragrafo “Indicazioni 
operative” (presenza di “segnali predittivi”). 

2. Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il 
dirigente scolastico mette in atto — laddove possibile – ogni strategia pedagogico-educativa per il 
recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all’ente locale. 

3. 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/lo studente 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 già 
messi in campo. 

4. Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla 
Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare 
gravità. 

I Coordinatori di classe dunque devono far pervenire alla Segreteria, tramite i collaboratori del DS, 
la segnalazione dei casi di mancata frequenza. 

Tutti i docenti della classe, ed il docente coordinatore in particolare, avranno cura di richiedere 
con puntualità la giustifica delle assenze, atteso che sono da intendersi come inadempienti 
all’obbligo scolastico gli alunni che in maniera continuativa sono assenti da oltre 6 giorni 
senza giustificato motivo. 
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E’ fondamentale la comunicazione con la famiglia per tentare di ricercare insieme le cause ed i 
possibili rimedi ad una frequenza discontinua; il docente coordinatore cercherà di mettersi in 
contatto con i genitori o i tutori; in caso di persistenza del fenomeno, si procederà alla 
comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione a scuola per colloquio. Nei casi  
 
E’ di cruciale importanza il buon funzionamento del consiglio di classe, atteso che è compito di 
tutti i docenti la presa in carico di ciascun alunno; il consiglio, laddove se ne ravveda la necessità, 

dovrà confrontarsi circa le possibili strategie pedagogico-educative da mettere in campo per 
favorire il recupero, la motivazione e l’orientamento dello studente nella progressiva costruzione 
del proprio percorso formativo e lavorativo. 

 

Ad ogni buon conto, si elenca la normativa di riferimento per l’Evasione dell’Obbligo: 

- Costituzione Italiana, art. 34; 

- L. n. 9/1999 (elevamento fascia di età obbligo scolastico); 

- D.lgs n. 297/1994 (art.114); 

- D.lgs n. 59/2004; 

- D.lgs n. 76/2005; 

- D.M. 13 dicembre 2001, art. 2. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 



 
 
 
 


