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-   Ai Docenti di Scuola Primaria 

-  Alla Docente F. S. Inclusione  

- Alla Commissione Inclusione  

                                                                                                                                                                    

-    e.p.c  D.SGA 

 

-   All'Albo sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Monitoraggio della frequenza scolastica degli alunni obbligati –  

                Segnalazione di frequenza irregolare o di evasione all’obbligo scolastico. 

 

 

In riferimento alla Nota Miur prot. n. 37381 del 07.10.2021 relativa all’oggetto che trasmette Nota della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli del 28.09.2021; 

considerata la Nota AOODRA .0021978.20-09-2018 con allegate le Linee guida per la prevenzione ed il 

contrasto alla violenza giovanile, si invita il personale docente di scuola primaria a voler monitorare i 

comportamenti e la frequenza scolastica dei propri alunni, registrando le eventuali irregolarità e prendendo 

contatti con la famiglia. 

Laddove dovessero risultare criticità legate all’alunno e/o alla famiglia, i docenti coordinatori dovranno 

effettuare un accurato monitoraggio della situazione, utilizzando l’allegata SCHEDA per l’individuazione 

precoce dei fattori a rischio, da consegnare alla FS per l’Inclusione entro e non oltre lunedì 25 ottobre 

2021, in forma riservata. 

L’insegnante F.S. Inclusione, supportata dalla Commissione, raccoglierà le segnalazioni e relazionerà in 

merito alla scrivente. 

E’doveroso ribadire che il monitoraggio pari oggetto dovrà essere effettuato regolarmente per tutto l’anno 

scolastico. 

 

Si invitano i docenti alla lettura dell’allegata documentazione: 

 
- Nota Miur prot. n. 37381 del 07.10.2021 relativa all’oggetto che trasmette Nota della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli del 28.09.2021; 

- Nota AOODRA .0021978.20-09-2018 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                                                                                                                                            ( Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
                                                                                                                                                                                                        e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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