
 
 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

Ufficio VI Ambito  Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna 
Caltanissetta   (93100) Via Nino Martoglio, 1 P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it   P.E.O.: usp.cl@istruzione.it 

Tel.:  0934507111  web:  http://www.cl.usr.sicilia.gov.it   Cod. Fiscale:  92037830855 
Enna   (94100) Via Varisano 2   P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it   P.E.O.:  usp.en@istruzione.it  

Tel. 0935566401  web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it   Cod. Fiscale:   80002120865 

 

 

 

PIANO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

PREMESSA 

Dopo aver mancato l’obiettivo di Lisbona, l’Europa dà all’Italia un’altra 
possibilità da sfruttare entro il 2020. Mancano meno di sette anni per centrare 
l’obiettivo di contenere, entro il 10%, il tasso di dispersione scolastica nei 
paesi EU, prefissato a Lisbona nel marzo del 2000 dal Consiglio europeo, 
nell’ambito del più ampio obiettivo strategico di fare del vecchio continente 
“l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, 
in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori 
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. 
Al punto I, “Occupazione, riforme economiche e coesione sociale”, delle 
conclusioni della presidenza del 23-24 marzo 2000, una parte importante era 
stata riservata all’istruzione e alla formazione: “I sistemi europei d’istruzione e 
formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e 
alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione. Dovranno 
offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio 
nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate 
soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi 
cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe prevedere tre elementi 
principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di 
nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell’informazione, e 
qualifiche più trasparenti. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, 
conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la 
Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell’ambito delle proprie 
competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti: 
- un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse 
umane; 
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- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il primo ciclo 
di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di 
formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010; […]”. 
Il Consiglio dell’Unione Europea del 5 e 6 maggio 2003, dedicato proprio al 
settore dell’istruzione e della formazione (parametri di riferimento), aveva 
rilevato, fra l’altro, che […] “una base minima di conoscenze è necessaria per 
prendere parte all’attuale società basata sui saperi. Le persone senza 
qualifiche hanno pertanto minori possibilità di fruire efficacemente 
dell’apprendimento durante tutto l’arco della vita e corrono il rischio di essere 
emarginate nelle attuali società sempre più improntate alla concorrenza. 
Pertanto, è essenziale ridurre la percentuale delle persone che lasciano 
prematuramente la scuola al fine di creare una maggiore coesione sociale. 
Pertanto, entro il 2010, nell’UE si dovrebbe pervenire ad una percentuale 
media non superiore al 10% di abbandoni scolastici prematuri”. Nel nostro 
Paese la percentuale di giovani in età compresa tra 18 e 24 anni, che hanno 
abbandonato prematuramente l’istruzione e la formazione senza aver 
conseguito un titolo di studio, nel decennio 2000-2010, è passata da 25.1 a 
18.8 (media europea: 17.6 - 14.0) e nel 2012 si è attestata a 17.6 (media 
europea: 12.8). Non v’è dubbio che la tendenza è di un progressivo, sebbene 
lento, miglioramento che, tuttavia, non è in linea con la media europea né con 
l’obiettivo di Lisbona. E, poiché, tale obiettivo è stato mancato, con valori 
diversi, anche da altri paesi europei (Malta, Portogallo, Spagna oltre il 20%; 
Romania, 15-20%; Regno Unito, Belgio Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, 
Ungheria, 11-15%), il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la proposta 
della Commissione di lanciare Europa 2020, cioè la strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Questo nuovo impegno dei paesi EU 
prevede, entro la fine del decennio, il raggiungimento di cinque obiettivi 
misurabili che riguardano l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il 
cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà. In 
tema d’istruzione viene riproposto, dunque, l’obiettivo di Lisbona di 
contenere, entro il 10%, l’abbandono precoce e portare ad almeno il 40% i 
cittadini con un’istruzione terziaria. 
L’indicazione che proviene da Europa 2020 è che gli obiettivi dell’UE siano 
tradotti in obiettivi e percorsi nazionali precisi e misurabili. Per il nostro paese, 
secondo quanto stabilito nel Programma nazionale di riforma, si prevede che 
entro il 2020 la percentuale di abbandono scolastico si attesti tra il 15-16% e 
l’istruzione terziaria al 26-27%. 
L’impegno di questo Ufficio e degli Osservatori provinciali di Caltanissetta ed 
Enna è quello di contribuire a ridurre i tassi di dispersione scolastica nelle 
scuole delle province di Caltanissetta ed Enna e a rientrare nelle previsioni di 
Europa 2020.  
Per questo è necessaria un’azione sinergica di tutte le istituzioni, gli enti e i 
soggetti in qualche modo e in qualche misura coinvolti nel processo, in 
un’ottica d intervento multifattoriale. 
 
Gli alunni che devono essere presi in considerazione sono quelli in obbligo 
scolastico e quelli in obbligo formativo, secondo la normativa vigente. 
 
 



 
 

 
Indice Dispersione Scolastica 

(Evasori + Abbandoni + Ritirati + Non ammessi + Non validato A.S.) 
 
 
 
 
 

CALTANISSETTA  
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SEC. I GRADO  SCUOLA SEC. II GRADO 

0,72% 6,15 16,8 

MEDIA REG. 0,75% MEDIA REG. 5,46% MEDIA REG. 16,5% 

 
 
 
ENNA  
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO SCUOLA SEC. II GRADO 

0,46% 5,99 12,6 

MEDIA REG. 0,75% MEDIA REG. 5,46% MEDIA REG. 16,5% 

 
 
 
Fonte: Usr Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONI E SOGGETTI COINVOLTI NEL PRESENTE PIANO 
 

- UFFICIO VI USR SICILIA A. T. CALTANISSETTA/ENNA 
- OSSERVATORIO PROVINCIALE 
- OSSERVATORI LOCALI DI AREA DI CALTANISSETTA ED ENNA 
- DIRIGENTI SCOLASTICI COORDINATORI DEGLI OSSERVATORI 

LOCALI DELLE PROVINCE DI CALTANISSETTA/ENNA 
- DOCENTI UTILIZZATI SU PROGETTO NAZIONALE  
- SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE PROVINCE DI 

CALTANISSETTA ED ENNA 
- COMUNI 
- TERZO SETTORE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
UFFICIO VI USR SICILIA A. T. CALTANISSETTA/ENNA 

                 
Coordina tutte le azioni previste dal presente Piano Provinciale e le 
altre azioni previste dai Piani Nazionali  (MIUR) e Regionali (USR). 

 
     
 
            
OSSERVATORIO PROVINCIALE 
 

- Ha sede presso l’Ufficio A. T.; 
- Coordina gli Osservatori Locali di Area; 
- Elabora un piano provinciale per la prevenzione e la lotta alla 

dispersione scolastica; 
- Individua criteri per la costituzione delle reti di scuole presenti in aree 

territoriali connotati da disagio socio-economico-culturale, rischio di 
dispersione scolastica e devianza minorile; 

- Monitora, con la collaborazione delle scuole e degli OO. LL. AA. i 
fenomeni di dispersione scolastica; 

- Favorisce e sostiene il rapporto fra le scuole, le istituzioni e gli enti 
operanti nel territorio; 

- Promuove, anche in accordo con l’USR, iniziative di aggiornamento e 
formazione dei soggetti coinvolti nel progetto di prevenzione e contrasto  
della dispersione scolastica; 

- Coordina e supporta i soggetti impegnati nella realizzazione del piano 
provinciale finalizzato a contrastare i fenomeni di disagio infanto-
giovanile e dispersione scolastica; 

- Promuove e sostiene le iniziative interistituzionali volte alla tutela e alla 
prevenzione dell’abuso e/o del maltrattamento dei minorenni; 

- Promuove e sostiene le iniziative di formazione e intervento nelle 
scuole collocate in aree a rischio; 

- Definisce i criteri per la individuazione delle aree a rischio di dispersione 
scolastica e di grave disagio; 

- Approva la modulistica da utilizzare per le rilevazioni e il monitoraggio 
negli OO. LL. AA. e nelle scuole. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
OSSERVATORI LOCALI DI AREA  - SOGGETTI ISTITUZIONALI 
 
 

CALTANISSETTA 
 
O. L. Caltanissetta - IPSIA “G. Galilei”, (si avvale di un/a docente utilizzato/a 
su progetto nazionale); 
Scuole afferenti dei Comuni di: Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, 
Sommatino, Delia, Santa Caterina, Resuttano. 
 
O. L. Gela  - Scuola Sec. I gr. “E. Romagnoli”, (si avvale di una docente 
utilizzata su progetto nazionale); 
Scuole afferenti dei Comuni di: Gela, Butera. 
 
 
O. L. Mussomeli -  IISS “Mussomeli-Campofranco”;  
Scuole afferenti dei Comuni di: Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, 
Milena, Bompensiere, Acquaviva Platani, Vallelunga Pratameno, Villalba, 
Marianopoli. 
 
O. L. Niscemi -  2° Circolo Didattico; 
Scuole afferenti dei Comuni di: Niscemi 
 
O. L. Riesi – IISS “Carafa” 

Scuole afferenti dei Comuni di: Riesi, Mazzarino 
 
 
 

 
ENNA 

 
O. L. Enna- I. C. “E. De Amicis” (si avvale di una docente utilizzata su 
progetto nazionale);  
Scuole afferenti dei Comuni di: Enna, Calascibetta, Villarosa, Catenanuova, 
Centuripe; 
                                 
O. L. Leonforte -    Direzione Didattica “Banciforte” – Leonforte;    
Scuole afferenti dei Comuni di: Leonforte, Assoro, Nissoria, Regalbuto, Agira; 
 
         
O. L. Piazza Armerina- IISS “L. Da Vinci” Piazza Armerina;      
Scuole afferenti dei Comuni di: Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera, 
Barrafranca, Pietraperzia; 
 
O. L. Troina – Direzione Didattica (si avvale di una docente utilizzata su 
progetto nazionale).  
Scuole afferenti dei Comuni di: 
Troina, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Sperlinga. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

COMPITI DEGLI OO. LL. AA. 
 
 

- Predispongono un accordo di rete, con le scuole e le altre istituzioni del 
territorio, comprensivo di una mappa delle risorse per affrontare i 
fenomeni di dispersione scolastica e disagio socio-educativo nel 
territorio; 

- Raccolgono dati quali-quantitativi per il monitoraggio dei bisogni della 
comunità socio-scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo 
delle azioni; 

- Individuano e attivano forme di raccordo con istituzioni ed enti del 
territorio che erogano servizi socio-sanitari ed educativi; 

- Promuovono una cultura “antidispersione”, favorendo la circolarità delle 
informazioni e il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti 
dell’area; 

- Individuano gli obiettivi di intervento prioritario e formulano progetti per 
intervenire anche in riferimento ai fondi PON/POR/FESR e altri avvisi; 

- Collaborano con l’Osservatorio provinciale raccordandosi con questo 
per le iniziative del piano di contrasto e prevenzione della dispersione 
scolastica; 

- Redigono un piano di lavoro in sintonia col presente piano e specificano 
(azione valida solo per gli OO. LL. AA. ove è prevista tale figura) i 
compiti dei docenti assegnati ai sensi dell’art.1 comma 65, L.107/2015; 

- Raccolgono i dati della dispersione scolastica nel territorio di loro 
competenza compresi i dati degli OO.LL.AA. della provincia nei quali 
non è prevista la figura del docente di cui art.1 comma 65, L.107/2015 
secondo un’equa suddivisione delle scuole e mediante una scheda di 
rilevazione condivisa e li comunicano, ogni trimestre, all’Osservatorio 
provinciale; 

- Redigono, con i dati di cui al punto precedente, un report annuale da 
completare entro il 30 luglio di ogni anno. Entro il 5 agosto lo stesso 
deve essere trasmesso all’Osservatorio Provinciale.  

- Redigono un regolamento interno ove sia previsto anche l’impiego 
ottimale di tutte le risorse economiche e professionali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIRIGENTI SCOLASTICI COORDINATORI DEGLI OSSERVATORI 
LOCALI DELLE PROVINCE DI CALTANISSETTA/ENNA 

 
 

- Costituiscono l’Osservatorio di Area dandone comunicazione 
all’Osservatorio Provinciale; 

- Curano le attività amministrative connesse con il funzionamento 
dell’Osservatorio e la conservazione degli atti relativi; 

- Individuano, di concerto con i Dirigenti delle scuole comprese 
nell’Osservatorio di Area e i docenti utilizzati di cui alla L. 107, art. 1 c. 
65, le Reti per l’Educazione Prioritaria, da attivare nel proprio territorio e 
ne danno comunicazione all’Osservatorio provinciale. 

- Sono responsabili delle azioni del presente Piano nel proprio territorio; 
- Partecipano alle riunione di coordinamento provinciale e 

dell’Osservatorio provinciale; 
- Convocano l’Osservatorio di Area almeno una volta a bimestre 

formulando l’ordine del giorno e trasmettendo il verbale della seduta 
all’Osservatorio Provinciale.  

- Verificano a cadenza trimestrale, di concerto con i Dirigenti scolastici 
delle scuole interessate, il lavoro svolto dai docenti utilizzati di cui alla 
L. 107, art. 1 c. 65, in relazione agli obiettivi individuati e, se necessario, 
provvedono a rimodulare l’assetto organizzativo programmato; 

- Costituiscono commissioni di lavoro finalizzate alla 
elaborazione/realizzazione di progetti mirati; 

- Redigono un Piano di azione locale in conformità con il presente Piano 
provinciale; 

- Redigono il piano di lavoro dei docenti assegnati ai sensi dell’art.1 
comma 65, L.107/2015 (azione valida solo per gli OO. LL. AA. ove è 
prevista tale figura) e ne verificano l’efficacia; 

- Redigono una relazione annuale dettagliata, da inviare entro il 30 
agosto di ogni anno al Dirigente dell’A. T. di Caltanissetta/Enna sulle 
attività svolte e, per gli OO. LL. AA. ove è prevista la figura dei docenti 
assegnati ai sensi dell’art.1 comma 65, L.107/2015, anche una 
relazione dettagliata sulle attività svolte da questi in conformità con il 
loro ruolo e il presente piano e nell’ambito delle 36 ore di servizio che 
sono tenuti a svolgere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

DOCENTI UTILIZZATE SU PROGETTO NAZIONALE 
(art.1 comma 65, L.107/2015) 

 
 

 

- Svolgono la loro attività, per 36 ore settimanali, presso l’Osservatorio 
Locale di Area (e scuole afferenti) nel quale sono state assegnate; 

- Tengono un diario ove annotano tutte le attività svolte che confluiranno, 
e ne faranno parte integrante, nella relazione annuale che il Dirigente 
Scolastico Coordinatore dell’Osservatorio Locale invierà entro il 30 
giugno di ogni anno al Dirigente dell’Ufficio VI A. T. di 
Caltanissetta/Enna; 

- Raccolgono i dati periodici della presenza/assenza degli alunni nelle 
scuole, in collaborazione con i docenti referenti, nominati dal Dirigente 
Scolastico, nel territorio di loro competenza e anche degli OO.LL.AA. 
della provincia nei quali non è prevista la figura del docente di cui art.1 
comma 65, L.107/2015 secondo un’equa suddivisione delle scuole e 
mediante una scheda di rilevazione condivisa; 

- Collaborazione con i Servizi sociali e i servizi degli EE.LL. e le scuole 
per il supporto all’attuazione delle procedure previste dal presente 
Piano; 

- Co-gestione della presa in carico, in accordo con il dirigente scolastico 
e con la collaborazione dei docenti referenti della scuola, degli 
interventi previsti dal presente Piano per le diverse fenomenologie di 
dispersione scolastica per ciascun alunno segnalato; 

- Partecipano ad attività di formazione organizzate dall’ Osservatorio 
Provinciale o di Area; 

- Supportano i docenti nella progettazione e gestione di percorsi 
laboratoriali atti a facilitare negli alunni la costruzione autonoma e 
consapevole della conoscenza; 

- Raccolgono ed elaborano dati relativi alla dispersione scolastica; 
- Partecipano alle riunioni dell’Osservatorio di Area. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI 
 

Il Sindaco 
 

Il Decreto Ministeriale n. 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza 
sull’adempimento dell’obbligo scolastico, disposizioni riprese dalla Legge 53/03 e dal 
Decreto legislativo 76/05, nell’art. 2 comma 1 stabilisce che: “Alla vigilanza 
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono: 

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in 
virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; 
b) i dirigenti scolastici… 

 

In caso di persistenza delle assenze gli stessi Dirigenti scolastici provvedono ad informare 
le autorità comunali per l’attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, 
del DM 489/2001: “Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate 
inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, 
invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data 
contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le 
eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o 
realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo” 

Il Sindaco è l’unica autorità che, può sanzionare i genitori o il tutore del minore, salvo casi 
gravi nei quali può essere coinvolto il giudice minorile, pertanto è a lui che devono 
pervenire dagli altri soggetti deputati al controllo le segnalazioni di eventuali evasioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TERZO SETTORE 
 

Al Terzo Settore appartengono soggetti non omogenei che hanno però in 
comune capacità di sviluppare nuove offerte per rispondere alla domanda di 
servizi che né lo Stato né il privato sono in grado di soddisfare: è questa la 
nuova economia sociale, che non ha una forma giuridica consolidata, un 
modello univoco di riferimento, ma è un ambito in cui sono presenti strutture 
organizzate di tipo sociale. Collabora con le scuole in orario curriculare e, 
soprattutto, extracurriculare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE PROVINCE DI 

CALTANISSETTA ED ENNA 
 

- Individuano uno o più docenti referenti per la dispersione scolastica 
all’interno del proprio Istituto; 

- Rispondono puntualmente ai monitoraggi richiesti dagli OO. LL. e/o, per 
il loro tramite, dell’Ufficio VI; 

- Attivano tutte le procedure previste nel seguente piano, distinte per 
fenomenologia secondo le schede schematiche (1- 2- 3) allegate al 
presente piano; 

- Aderiscono alle reti di scopo appositamente previste per la prevenzione 
e il contrasto della dispersione scolastica; 

- Collaborano con le istituzioni locali del proprio territorio; 
- Collaborano con gli OO. LL. AA. e con l’Osservatorio Provinciale; 
- Mettono in atto azioni progettuali per l’accoglienza dei bisogni educativi  

degli alunni che manifestano disagio e che possano essere causa di 
dispersione scolastica; 

- Prevedono e tengono aggiornati i fascicoli personali degli alunni a 
rischio di dispersione scolastica; 

- Segnalano al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno “evasore” i 
casi accertati e definitivamente conclamati di evasione dell’obbligo 
scolastico, per la denuncia dei genitori o di chi esercita la potestà 
genitoriale all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 1 

 

EVASIONE SCOLASTICA  
 
Per evasione si intende la situazione dell’alunno che, essendo obbligato a frequentare la scuola, non è 
mai entrato nel circuito scolastico e pertanto non è conosciuto dall’Istituzione scolastica attuale. 
 

 
PROCEDURA DA ATTIVARE 

 

LA SCUOLA:  
 
Contatta la famiglia per conoscere le motivazioni della mancata frequenza 
dell’alunno 
                           

 
 

                L’alunno inizia a frequentare.  Si chiude il procedimento. 

 

La famiglia non fornisce motivazioni valide/vere e l’alunno continua a non 
frequentare 

 

 

                      La scuola segnala il caso al Sindaco  

 

  

     Predispone un accertamento domiciliare presso la famiglia dell’alunno “evasore” e viene redatta      
     apposita relazione che viene trasmessa alla scuola 

 

 

                              L’alunno inizia a frequentare. Dopo 7 gg di frequenza   
                                   assidua si chiude la procedura con la comunicazione al  
                                   Sindaco. 
                                   La scuola si adopera per organizzare un ambiente educativo- 
                                   didattico per accogliere i bisogni educativi dell’alunno 
                                    
 

 

L’alunno non rientra a scuola: il D. S. segnala il caso alla Procura per i minorenni, al  
Sindaco e, nel rispetto delle norme sulla privacy, all’O.L.A. di riferimento. 

 



 

Scheda 2  

 

ABBANDONO SCOLASTICO 
 
L’abbandono scolastico definisce la situazione dell’alunno, in obbligo scolastico, che dopo aver 
frequentato per un periodo la scuola, ne interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza 
senza alcuna giustificazione. 

 
PROCEDURA DA ATTIVARE 

 

LA SCUOLA:  
 
dopo 7 gg di assenza ingiustificata contatta la famiglia per conoscere le 
motivazioni della mancata frequenza  
                           

 
 

                L’alunno rientra a scuola e l’assenza viene giustificata.  Si chiude il    
                procedimento. 
 

La famiglia non fornisce motivazioni valide/vere oppure è irreperibile; l’alunno 
continua a non frequentare.  Dopo ulteriori 5 gg,  

 

 

                      La scuola segnala il caso al Sindaco  

 

  

     Predispone un accertamento domiciliare presso la famiglia dell’alunno e viene redatta      
     apposita  relazione che viene trasmessa alla scuola 

 

 

                              L’alunno inizia a frequentare. Dopo 7 gg di frequenza   
                                   assidua si chiude la procedura con la comunicazione al  
                                   Sindaco. 
                                   La scuola si adopera per organizzare un ambiente educativo- 
                                   didattico per accogliere i bisogni educativi dell’alunno 
                                    
 

 

L’alunno non rientra a scuola: il D. S. segnala il caso alla Procura per i minorenni, al  
Sindaco e, nel rispetto delle norme sulla privacy, all’O.L.A. di riferimento 

 



 

 

Scheda 3 

 

FREQUENZA IRREGOLARE 

La frequenza scolastica si definisce irregolare quando l’alunno, pur non risultando evasore né in 
abbandono, frequenta le lezioni in maniera saltuaria sì da compromettere il proprio successo 
educativo e formativo.  

 
PROCEDURA DA ATTIVARE 

 

LA SCUOLA:  
 
dopo 7 gg di assenza in un mese anche in modo discontinuo avvisa la 
famiglia. 
Se le assenze continuano la scuola comunica per iscritto le assenze.  
                           

 
 

                L’alunno rientra a scuola e comincia a frequentare regolarmente.               
                Si chiude il procedimento. 
               
L’alunno non rientra a scuola.  

 

 

                      La scuola segnala il caso al Sindaco  

 

  

     Predispone un accertamento domiciliare presso la famiglia dell’alunno e viene redatta      
     Apposita  relazione che viene trasmessa alla scuola 

 

 

                              L’alunno inizia a frequentare. Dopo 7 gg di frequenza   
                                   assidua si chiude la procedura con la comunicazione al  
                                   Sindaco. 
                                   La scuola si adopera per organizzare un ambiente educativo- 
                                   didattico  per accogliere i bisogni educativi dell’alunno 
                                   
 
 
 I servizi sociali attivano percorsi di sostegno alla famiglia e al ruolo genitoriale. 
               
     Il caso viene comunicato, nel rispetto delle norme sulla privacy, all’O.L.A. di riferimento 

 



 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- Carta Costituzionale;  
- Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, approvata e 

ratificata dall’Italia con -la legge 27 maggio 1991, n. 176; 
- C.M. n. 257 del 9.8.1994 
- D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli 138 e 139, che 

disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica; recepita 
come legge della Regione Siciliana; 

- Disposizione del 16/10/2003 USR Sicilia n. 22965; 
- Legge 296 del 27 dicembre 2006, art. I commi 622, 623, 624;  
- Decreto MIUR 139 del 22 agosto 2007 regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione;  
- Legge n°107/2015 all’art. 1 (commi 1 e 2);  
- Nota del MIUR prot. N° 1824 del 31-8-2015 con la quale vengono assegnate unità 

di personale docente per la prosecuzione delle attività di prevenzione e recupero 
della Dispersione scolastica;  

- Nota del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia n° 15917 del 15.10.2015 che 
definisce il Piano Regionale contro la dispersione scolastica;  

- Disposizione del dirigente dell’A.T. Ufficio VI con la quale vengono indicati gli 
Osservatori di Area sulla dispersione scolastica ed i relativi dirigenti scolastici 
Coordinatori per la provincia di Caltanissetta – prot. N. 6719/U del 21/11/2016; 

- Disposizione del dirigente dell’A. T. Ufficio VI con la quale vengono indicati gli 
Osservatori di Area sulla dispersione scolastica ed i relativi dirigenti scolastici 
Coordinatori per la provincia di Enna – prot.  30/4 USC 
del 20/01/2016. 

- http://www.istruzione.it/urp/obbligo_scolastico.shtml 


