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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 

delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione 

della regione Campania 

 

Oggetto: verifica iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado 

 

Gentilissimi, 

questa Direzione generale, nell’ambito degli interventi finalizzati a prevenire la 

dispersione e l’abbandono scolastico, sta verificando i dati delle iscrizioni alle prime 

classi della scuola secondaria di secondo grado; da tale verifica, si rileva ancora un 

numero molto significativo di minori le cui famiglie non hanno effettuato l’iscrizione o 

non l’hanno perfezionata secondo le modalità previste dalla circolare del M.I. n. 29452 

del 30-11-2021. 

Considerato che la procedura tramite SPID, in un periodo di emergenza pandemica, ha 

potuto provocare difficoltà e ritardi a molte famiglie, ed anche alle scuole che, come di 

consueto, hanno messo a disposizione i propri servizi di segreteria in attività di 

supporto, tenendo conto, altresì, delle fondamentali operazioni di determinazione 

dell’organico previsionale per l’anno scolastico 2022/2023, si invitano tutti i dirigenti 

scolastici delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione (ed in particolare 

ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado) a dare sollecita applicazione a 

quanto previsto nella sopra richiamata circolare M.I., che testualmente recita: 

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle 

procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del 

proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione 

successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a 

contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano 

presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero 

presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere 

all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno 

puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si 

rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento 

dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
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Anche grazie a tale importante adempimento, e al ruolo che i dirigenti scolastici come 

di consueto svolgono con puntualità, potranno essere prevenuti i fenomeni di 

dispersione che nella nostra regione risultano ancora troppo elevati. 

E’ chiaro che il fenomeno trova la sua origine da fattori sociali ed economici che vanno 

ben oltre gli adempimenti delle scuole;  le misure di prevenzione della dispersione e 

dell’abbandono richiedono, altresì, la ricerca di una forte integrazione con tutti gli altri 

soggetti (EE.LL, soggetti esterni pubblici e privati che operano sul territorio) con i quali 

peraltro in molti territori vi è una sperimentata collaborazione; è perciò obiettivo 

primario di questa Direzione generale promuovere una strategia di ampio respiro, 

affiancando e supportando le scuole ove possibile nelle attività già programmate e da 

programmare. A tal fine, verrà nei prossimi giorni formalizzato un gruppo di lavoro 

interno, che potrà appunto essere di supporto e di “interfaccia” con i dirigenti scolastici 

e con le comunità scolastiche tutte. 

Grazie davvero per la collaborazione. 

  

                                                                                                  

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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