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AVVISO 

Obbligo scolastico 

Vigilanza e inadempienze: a chi compete la segnalazione 

L’istruzione obbligatoria per almeno 10 anni riguardante la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni è 

disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove nell’art.1 comma 622 si stabilisce 

che  “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 

durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.   

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 delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà 

realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento 

delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, 

ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione. “ 

Per quanto riguarda i doveri e le responsabilità dei soggetti coinvolti risulta chiarificatore il DM 

489/2001, nei  commi 5 e 6 dell’art.2 . 

In base al comma 5 nel corso dell’anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare 

periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo scolastico e ad effettuare i necessari 

riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. 
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In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, chiarisce il comma 

6, i Dirigenti scolastici sono tenuti , sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al 

fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di 

istruzione. 

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” 

Dall’esame della normativa citata, si evidenzia la precisa responsabilità  della scuola nel compito di 

vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico degli studenti. 

I coordinatori, come da nomina, devono controllare che gli alunni iscritti nella loro classe frequentino 

effettivamente e regolarmente le lezioni.  

Tale controllo è indispensabile al fine di evitare forme diverse di dispersione scolastica (frequenti 

assenze e conseguente non validità dell’anno scolastico senza che la scuola sia intervenuta per tempo a  

contrastare il fenomeno). 

In presenza di soggetti a rischio dispersione, il Dirigente scolastico informato dal coordinatore di 

classe,  convoca tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in 

ordine all’adempimento dell’obbligo scolastico  

Segnalazione al Sindaco e ai Servizi Sociali 

 

Verificata la natura delle assenze, messe in atto le strategie pedagogico-educative per il recupero 

richiamate nella prima parte, qualora le stesse siano risultate inefficaci, si rende necessario segnalare 

il fatto alle autorità competenti. 

Le segnalazioni di inadempienza dovranno essere inviate al Comune tempestivamente in modo da dare 

origine, il prima possibile, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nella prima parte 

dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero 

dell'alunno. 

La denuncia dei genitori alle autorità giudiziarie verrà effettuata solo a fine anno scolastico e solo a 

seguito dell'eventuale conferma da parte della scuola dell'inadempienza del minore. 

La segnalazione della inadempienza, utilizzando il modello ODS/4, va effettuata direttamente e 

soltanto: 

- al Sindaco del Comune di residenza per l'ammonizione nei confronti dell'esercente la patria potestà e 

precisamente al Servizio Educativo e Scuole Comunali – Piazza Cavour, 42 – tel.081.7959542 

dispersione.scolastica@comune.napoli.it 

- al Centro di Servizio Sociale Territoriale (CSST) competente della Municipalità di residenza del 

minore; 

Per la comunicazione al Sindaco e ai C.S.S.T., l'Osservatorio sulla Dispersione del Comune di Napoli ha 

elaborato un apposito modulo - denominato ODS/4 – che non solo segnala l'inadempienza 

nell'immediato, ma anche gli interventi già attuati e la pregressa situazione scolastica dell'allievo. Tali 

elementi sono essenziali per fornire ai servizi preposti e all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi di 
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informazione già raccolti dalla scuola. Il modello ODS/4 è reperibile sul sito www.comune.napoli.it> 

scuole ed educazione>evasione scolastica 

In relazione a quanto esposto i coordinatori delle prime e seconde classi dovranno porre la massima 

attenzione alle assenze degli alunni , gli “ inadempienti” sono coloro che non hanno giustificato 

un'assenza di cinque giorni e cumulativamente per 10 giorni non continuativi”.  

Il docente dovrà accertare che non ci sia la volontà di non frequentare, ma che ci sono cause di forza 

maggiore. Il certificato medico non è sufficiente a giustificare l'assenza, poiché esso consente solo 

all'alunno il rientro in classe in quanto esente da malattie. Quindi il docente deve mettersi in contatto 

con la famiglia. La dirigente ribadisce ancora che i coordinatori di prima e di seconda sono tenuti a 

monitorare le assenze, come altresì indicato nella nomina a coordinatore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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