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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro Sedi

Oggetto: segnalazione degli alunni inadempienti
In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati in tema di
prevenzione e recupero della dispersione scolastica come da “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto
alla violenza giovanile”, si invitano le SS.LL. a trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni,
per i minori ancora in età di obbligo scolastico, quanto segue:
1. entro fine novembre, gli elenchi degli alunni che risultano iscritti ma non hanno mai
frequentato le lezioni e per i quali non sia stato concesso nulla osta per il trasferimento ad altro
istituto;
2. entro fine maggio, gli elenchi degli alunni che si prevede non verranno ammessi alla classe
successiva a causa del numero di assenze accumulate.
Gli elenchi di cui ai punti 1 e 2 della presente nota potranno essere trasmessi ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
a)
per
le
province
di
Napoli,
Avellino,
Benevento
e
Caserta
registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it - civile.procmin.napoli@giustizia.it e p.c. al
referente regionale presso l’USR per la Campania – Dirigente scolastico prof.ssa Angela
Mormone - angela.mormone@istruzione.it
b)
per la provincia di Salerno – procmin.salerno@giustizia.it e p.c. al referente regionale
presso l’USR per la Campania – Dirigente scolastico prof.ssa Angela Mormone angela.mormone@istruzione.it
Si coglie l’occasione per anticipare che, nello sforzo di sostenere con ogni mezzo l’azione delle
istituzioni scolastiche nella lotta al fenomeno della dispersione scolastica, sarà convocato, a breve, il Tavolo
interistituzionale all’uopo istituito con apposito decreto della scrivente Direzione generale.
Certa della piena collaborazione delle SS.LL. e fiduciosa del buon esito dell’iniziativa, si coglie
l’occasione per augurare un buon lavoro.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

LF/am
Angela Mormone - Dirigente Scolastico
MIUR – USR Campania - Direzione Generale
Tel. 081/5576532 E-mail: angela.mormone@istruzione.it

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

