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Circolare n. 84 
 

Prot. n.1123/04 del 07/05/2020 
Ai Sig.ri Docenti Coordinatori di classe Sede 
Al Direttore Amm.vo Sede 
All’Albo della Scuola Sede 
Al Sito WEB dell’Istituto 

 
Oggetto: DaD degli alunni con segnali predittivi di dispersione scolastica. Rilevazione. 

 
Al fine di dar seguito all’allegata richiesta dell’USR Campania, si chiede ai Docenti 

coordinatori di classe di segnalare gli alunni della Loro classe di riferimento rientranti nelle categorie 
da uno a cinque di seguito elencate: 
1. alunni/e che nel periodo ante-coronavirus hanno mostrato disaffezione all’ambiente scuola 
facendo registrare una frequenza a singhiozzo (FaS), ma non segnalati agli organi competenti; 
2. alunni/e inadempienti e/o con FaS per i quali si era resa necessaria, nel periodo antecoronavirus, 
la segnalazione ai Servizi sociali competenti/Tribunale per i minorenni, ecc.; 
3. alunni/e che hanno mostrato segnali predittivi di dispersione scolastica (FaS e/o segnalati – di 
cui al punto 1 e al punto 2) e risultano rientrati attraverso la DaD; 
4. alunni/e di cui al punto 1 e al punto 2 che non risultano rientrati attraverso la DaD; 
5. alunni che non mostravano segnali predittivi di dispersione scolastica e che nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche hanno evidenziato scarsa partecipazione alle attività formative 
in modalità DaD (nuovi dispersi). 

La risposta alle domande, risposta che deve comunque essere fornita anche in totale assenza 
di alunni rientranti nelle suddette categorie, entro mercoledì 13 maggio utilizzando il modello di cui 
all’allegato A, che deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della professoressa Parente: 
immacolata.parente@icavella.it con oggetto ”rilevazione circolare n. 1123/04.”. 

Nel ringraziare tutti per la consueta fattiva collaborazione e per l’elevato grado di 
professionalità sempre mostrato, si porgono cordiali saluti e si augura buon lavoro. 

 
Avella, 07 maggio 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n° 39 /1993 
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