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della provincia di Venezia
dott.ssa Mirella Nappa

Loro sede

OGGETTO: Segnalazione di inadempienza scolastica.

Con la presente si intende richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei loro 
collaboratori  sul  tema  dell’inadempienza  scolastica  e  della  sua  segnalazione.  In 
particolare si richiamano le Linee di Indirizzo per la comunicazione tra Servizi della 
Regione del Veneto (2012) che così recitano:

“La  scuola  dovrà  segnalare  al  Sindaco  del  comune  di  residenza  del  minore  la  
prolungata e non motivata assenza del minore. Il Sindaco convocherà i genitori e li  
diffiderà  a  garantire  la  frequenza  scolastica  ai  propri  figli.  Qualora  i  genitori  non  
ottemperino il Sindaco potrà segnalare l’inadempienza alla Procura ordinaria, la quale  
valuterà se condannare i genitori ad una pena pecuniaria...” (Linee di Indirizzo per la  
comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie Regione Veneto 2012)

Nell’ambito di una attività di coordinamento tra la Direzione Sviluppo Organizzativo e 
Strumentale,  Servizio  di  Progettazione  Educativa,  la  Direzione  Coesione  Sociale, 
Servizio  Infanzia  e  Adolescenza,  Servizio  Pronto  Intervento  sociale  inclusione  e 
mediazione del  Comune di  Venezia e  il  Settore Veneto-Lavoro della  Regione,  si  è 
constatato  che  le  segnalazioni  fino  ad  oggi  arrivate  dai  diversi  Istituti  Scolastici 
presentano talvolta criteri e interlocutori diversi, e si rende pertanto opportuno fare 
chiarezza in merito alla formulazione della segnalazione di cui sopra.

A tal fine si riepilogano alcuni riferimenti:
-i bambini soggetti all’obbligo scolastico sono quelli di età compresa tra i 6 e i 16 anni 
mentre i  ragazzi  di  età compresa tra i  16 e i  18 anni  devono assolvere l’obbligo 
formativo nelle forme previste dalla normativa (L. 296/06 e d. lgs 76/05);
-l’assenza  dell’alunno  senza  adeguate  giustificazioni  determina  un  obbligo  di 
attivazione la cui responsabilità sta in capo al dirigente scolastico (d. lgs n. 59/04).
Oltre  a  questo  il  lavoro  di  coordinamento  tra  Servizi  ha  reso  evidente  che  una 
segnalazione  tempestiva  offre  la  possibilità  ai  Servizi  di  creare  percorsi  mirati  di 
sostegno alla frequenza scolastica in tempo utile rispetto ai bisogni evidenziati e dà 
maggiori  opportunità  ai  bambini/ragazzi  di  rientrare  nel  percorso  scolastico  e 
formativo prima che l’anno scolastico volga al termine. Inoltre attivare in breve tempo 
i controlli anagrafici per accertare la fuoriuscita degli alunni immigrati dal territorio 
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comunale o dal Paese stesso, consente la corretta mappatura dei flussi e la tutela del 
diritto all’istruzione di tutti i bambini.

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici, nell’ambito delle proprie competenze circa la 
sorveglianza sulla effettiva frequenza degli alunni iscritti presso l’Istituto, a segnalare 
al Comune di Venezia, Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, Settore 
Servizi  Educativi,  Servizio  di  Progettazione  Educativa, i  casi  di  frequenza 
irregolare,  di  assenza  prolungata  e  senza  motivazione  accertata  (elusione)  e  la 
mancata frequenza degli  alunni iscritti  (evasione),  utilizzando l'apposita scheda 
allegata alla presente comunicazione.
La scheda va inviata a inadempienza.scolastica@comune.venezia.it

Si prega di utilizzare per ogni segnalazione una scheda e di compilarla in tutti i campi, 
indicando nello specifico quali eventuali servizi socio-sanitari siano già stati attivati, al 
fine  di  raccogliere  contestualmente  gli  elementi  più  utili  per  la  gestione  della 
situazione.

Per gli alunni presenti in Anagrafe Regionale Studenti (ARS), inserire contestualmente 
la comunicazione di “Abbandono non formale”.
(Le due segnalazioni sono entrambe obbligatorie e non si sostituiscono tra loro)

Referenti per la segnalazione e per ogni eventuale aggiornamento:

Direzione Sviluppo 
Organizzativo e 
Strumentale
Settore Servizi 
Educativi

Mariangela 
Miatto

041
274 9530

inadempienza.scolastica@comune
.venezia.it

Giovanna 
Mantegazzini

041
274 9588

inadempienza.scolastica@comune
.venezia.it

Sarà  cura  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e  Strumentale  -  Settore  Servizi 
Educativi,  Progettazione Educativa  dare riscontro agli  Istituti  Scolastici  delle  azioni 
istruttorie  e  degli  eventuali  Servizi  Socio-Sanitari  attivati,  nonché  degli  esiti  della 
segnalazione  qualora  siano  diversi  dall’auspicato  rientro  e  ripresa  della  regolare 
frequenza scolastica.

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio di Progettazione Educativa
  Dott.ssa Daniela Galvani*                   

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del 
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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