
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“ D A N T E   A L I G H I E R I ” 

Via Marconi  n° 10 - 80031  BRUSCIANO (NA) - Telefax 081/8861345 

Cod. Fisc. 92023240630 - Codice univoco istituto: UFE1DR 

www.circolodidatticobrusciano.edu.it 

e-mail : naee11400t@istruzione.it - pec: naee11400t@pec.istruzione.it                                                                               

                                           
                                                                                                                                          Albo sito web 

                                                                                                                      Al Personale docente 

 

                                                                                                                  Alla FS R. Papaccio 

                                                                                                           Alla Commissione Continuità e Accoglienza  

                                                                                                                 

      e.p.c. DSGA 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Oggetto:  Didattica a distanza degli alunni con segnali predittivi di dispersione scolastica. 

- Rilevazione - 

 

In riferimento alla  nota USR Campania n.prot. 9341 del 29.04.2020, pari oggetto, si comunica quanto segue: 

 

“Nel contesto della scuola campana gli alunni con bisogni educativi speciali di natura 

economico-sociale-culturale costituiscono un elemento importante della nostra scuola, specialmente 

in alcuni contesti territoriali dove sono evidenti i segnali predittivi di dispersione scolastica. 

In questo periodo particolare in cui la distanza dalla scuola è oltremodo amplificata, non 

potendo mettere in campo tutte le strategie utili a stabilire il contatto e attuare una sinergia efficace tra 

quanti, a vario titolo, contribuiscono alla presa in carico dello studente e al suo reinserimento nel 

circuito scolastico, occorre più che mai assumere ogni utile iniziativa a favore di tutti e di ciascuno. 

Nella consapevolezza che tanto è stato fatto per questa utenza fragile, oggi appare quanto 

mai opportuna una focalizzazione sugli alunni che sono risultati irraggiungibili nel periodo della 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Nel nostro contesto territoriale questo impegno si 

palesa quanto mai significativo in ragione delle efficaci sinergie interistituzionali che sono state messe 

in campo”…  

 

 Al fine di avere una visione dell’entità del fenomeno relativo a diversi aspetti da rilevare, si invitano  i docenti a 

voler comunicare alla FS Rosanna Papaccio, coadiuvata dalla Commissione continuità ed accoglienza inss. Iovane, 

Petillo, Napolitano E., Tramontano L.: 

 

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 ante-  

coronavirus, 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 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). 
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Si invita la Funzione Strumentale ins. Rosanna Papaccio a raccogliere le suddette informazioni e trasmetterle alla scrivente, 

entro e non oltre il 10 maggio p.v.  
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