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CIRC. N° 39

OGGETTO: EVASIONE OBBLIGO SCOLASTICO

Si informano le  SS.LL.  In epigrafe che,  in  base al  protocollo  disposto dal  MI e recepito  dalla
Regione  Lazio,  le  Istituzioni  Scolastiche,  onde  tutelare  il  diritto  allo  studio  dei  minori  di
competenza,  dovranno  segnalare  all’Autorità  Giudiziaria  la  mancata  frequenza  non  giustificata
degli alunni presi in carico.
Il servizio in oggetto presenta gradi di intervento in progressione e sarà coordinato dalla F.S. di
riferimento,  Prof.ssa Giuliana  Coccato  per  consentire,  grazie  ai  dati  incrociati  tra  i  Consigli  di
Classe ed Interclasse, di intercettare anche le situazioni di trasferimento all’estero o presso altra
sede del territorio nazionale non ufficialmente comunicate alla Scuola.
Le famiglie che non giustificano un lungo periodo di assenza, o i nominativi in elenco che non
risultano frequentanti a partire dal 1° Settembre 2022, riceveranno questa comunicazione allegata,
opportunamente tradotta.
Si ringrazia per la collaborazione.
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LETTERA ALLE FAMIGLIE PER LA TUTELA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

Ai Genitori dell’Alunna/o _____________________________________________ 

Oggetto: Assenza prolungata.

Avendo rilevato l’assenza prolungata e ingiustificata dell’alunna/o  __________________ , al fine
di  prevenire  l’evasione  dell’obbligo  scolastico,   si  invitano  le  famiglie   a  comunicare  entro  il
15.10.2022  la  documentazione  dell’assenza  di  cui  sopra  o  la  documentazione  di  eventuale
trasferimento in altra scuola. 

L’alunna/o risulta ancora iscritta/o  presso il nostro Istituto e in caso di mancata risposta da parte
delle  famiglie  alla  presente  comunicazione  verrà  attivata  la  procedura  di  segnalazione
dell’abbandono scolastico agli uffici territoriali di competenza.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo.

Roma, lì __________________

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                  
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To the parents of the student ______________________________

Object: Long and unjustified absence

In consequence of long and unjustified absence of the student _____________

Families are invited to communicate to the school not later than the 15th of 
October 2022, documents relatives to the absence or any transfer to other schools.

If documentation will not be presented to justifiy the long absence and in case of not response from 
the family, if the student is still signed to this school,, the notification procedure for school dropout 
will be activated at the Territorial Service


