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U.O. n.6  - Autonomia Scolastica -  

       

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado di Brindisi  e 

Provincia                                                                   

         L o r o    S e d i  

                                                              

                                                                        E p.c.             All‘Ufficio Scolastico Regionale  

                                                                                              per la      Puglia 

       Direzione Generale 

                                                                           B a r i 

                                                                             

                 Alla Procura della Repubblica presso il   

Tribunale dei Minori di Lecce  

 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacert.it  

 

 

OGGETTO: Dispersione scolastica e disagio esistenziale  

Con la presente si comunica che la  Procura dei Minori di Lecce, come da nota  prot. n. 

3615/2022 DIR n. 3/2022 acquisita da questo Ufficio  al prot. n. 19237 dell’8/11/2022, ha avviato un 

monitoraggio sulla dispersione scolastica e disagio esistenziale. 

A tal fine, si chiede alle SS.LL. di trasmettere a questo Ufficio Territoriale con cadenza 

trimestrale le generalità di alunni e studenti di tutti gli ordini di scuola di età inferiore ai 18 anni che 

hanno fatto registrare un considerevole ed  ingiustificato numero di assenze dalle lezioni 

nel trimestre di osservazione  (escludendo quelle per documentati motivi salute), al fine di 

consentire alla Procura di adottare i necessari interventi di natura civile a tutela del minore ed a 

sostegno del suo nucleo familiare. 

Oltre al numero di assenze rilevanti, andranno segnalate tutte quelle situazioni costituenti 

probabili cause di disagio esistenziale/familiare degli alunni minorenni sulle quali occorre 

intervenire per scongiurare che sfocino in condotte devianti, antigiuridiche o dannose per la loro stessa 

incolumità ed, in particolare: 

− episodi di trascuratezza con evidenti problemi d'igiene personale; 

− relazioni con gli adulti non adeguate all'età o alle esigenze del minore; 

− reiterati ritardi e bassissimo profitto o drastico calo del rendimento scolastico; 

− frequentazioni "pregiudizievoli" allorquando l'alunno si accompagni con ragazzi molto più 

grandi di età e dediti a condotte antisociali; 

− condotte aggressive con i pari e con gli adulti , ovvero agiti del minore 

eccessivamente violenti ed irrispettosi tenuti dall'alunno con gli insegnanti o con i compagni; 
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− malattie o disturbi della personalità minimizzati o su cui i genitori non si attivino per il 

loro superamento, ovvero accenni di depressione, fobia scolastica, condotte autolesionistiche, 

anoressia, bulimia, sonnolenza continua; 

− affidamento "di fatto" del minore a terze persone estranee al nucleo familiare; 

− primi approcci con stupefacenti, alcool, psicofarmaci  ecc..; 

− ogni altro disagio manifestato negli scritti o con altre forme di comunicazione non 

verbale. 

  

I dati andranno riportati  sulla scheda allegata e inviati a questo ufficio tramite PEO  

usp.br@istruzione.it ovvero PEC uspbr@postacert.istruzione.it all’attenzione degli addetti 

all’istruttoria riportati in calce. Considerata la delicatezza dei dati raccolti si raccomanda la 

trasmissione in forma riservata indicando in oggetto “RISERVATA_nome_scuola-

dati_procura_dei_minori_di_Lecce. 

 La raccolta e l’invio dei dati avverranno secondo le indicazioni della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale dei Minori di Lecce a cadenza trimestrale secondo la seguente tempistica:  

− Entro il 15 Gennaio 2023: dovranno essere trasmessi a questo Ufficio  i dati relativi al 

trimestre Ott. – Nov. – Dic. 2022; 

− Entro il 15 Aprile 2023 dovranno essere trasmessi a questo Ufficio i dati  relativi al trimestre 

Gen. – Feb. – Mar. 2023; 

− Entro il 15 Luglio 2023 dovranno essere trasmessi i dati relativi al trimestre Apr. – Mag. – 

Giu. 2023. 

 

Giova sul punto evidenziare che, come ben noto alle SS.LL., il dirigente scolastico ed i docenti, 

nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, con conseguente obbligo 

di segnalare o, nei casi più gravi, di denunciare, ai sensi degli artt. 331 e segg. c.p.p., ogni fatto 

costituente reato verificatosi in ambito scolastico, di cui vengano a conoscenza durante l'esercizio o 

a causa delle loro funzioni o del loro servizio. 

La prima rilevazione riguarderà il trimestre   ottobre/novembre/dicembre 2022 ed i dati  

andranno trasmessi entro il 15.01.2023.  

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti.   

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa          

 

 

Referenti istruttoria:        

Prof.      Attorre  Vito    vito.attorre.132@posta.istruzione.it  

Prof.ssa Argentieri Anna     anna.argentieri@posta.istruzione.it  

Prof.ssa Maria Concetta Nacci                      mariaconcetta.nacci1@posta.istruzione.it 
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