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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
Ai Dirigenti Scolatici delle Istituzioni Scolastiche statali
di I e di II grado del Veneto
Ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche di I
e II grado paritarie del Veneto
e, p.c.
A Veneto Lavoro

Oggetto:

Accertamento dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione.
Indicazioni operative.

Questa Direzione e gli Uffici Ambiti Territoriali ricevono dalle Istituzioni scolastiche la
richiesta di effettuare ricerche per accertare la presenza, nel sistema dell’istruzione, di alunni non
frequentanti (iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione), per i quali non sono stati
richiesti nulla osta.
Al riguardo, si richiama l’obbligo dei Dirigenti scolastici di verificare che gli alunni iscritti
frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni ed assolvano al diritto/dovere all’istruzione, si
forniscono le seguenti indicazioni operative.
Si evidenzia innanzi tutto che la ricerca dei propri studenti può essere effettuata
direttamente dalla scuola, tramite l’interrogazione in SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
È possibile effettuare tale ricerca esclusivamente attraverso il Profilo di accesso A1
(DS e DSGA), inserendo il codice fiscale dello studente a rischio di abbandono.
NOTA: La procedura qui indicata si evince, da ultimo, dal D.M 692 del 25/09/2017, Art. 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -, che fa riferimento all’art. 5 comma 2 Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni - del D.Lgs 76/2005 sul Dirittodovere. Nel D.M 692 del 25/09/2017 si afferma infatti che:
“I soggetti [responsabili della vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere] accedono ai dati
personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'annesso Allegato Tecnico, per
accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la
frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo
scolastico conseguito”. La funzionalità “ricerca e consultazione” degli alunni collegata al
PROFILO A1 è indicato nel punto 3-Profili di accesso dell’Allegato Tecnico al sopra citato
Decreto.
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Nel caso in cui la ricerca nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti non portasse ad alcun esito,
il rischio di mancato assolvimento del diritto/dovere di istruzione deve essere segnalato, come
previsto dal D.Lgs 76/2005, art. 5 comma 2 :
1. da parte del Dirigente della scuola del primo ciclo,
a. relativamente all’alunno non frequentante una classe della scuola primaria o
secondaria di primo grado, al Comune presso cui risulta residente il minore. La notifica
degli esiti degli accertamenti del Comune sarà acquisita dalla scuola e inserita in SIDI;
b. relativamente all’alunno non frequentante la classe prima, seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado, nonché all’alunno di classe terza non iscritto ad
alcuna scuola del secondo ciclo, ai Centri per l’Impiego (CpI), oggi afferenti a
Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto;
2. da parte del Dirigente della scuola del secondo ciclo,
relativamente all’alunno non frequentante una classe della scuola secondaria di
secondo grado, ai Centri per l’Impiego.
Si ricorda che le segnalazioni ai Centri per l’Impiego del Veneto vanno effettuate
attraverso l’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS), come da Nota congiunta del
09.02.2018, prot. AOODRVE n. 2210 del 09.02.2018 e prot. (RV) n. 51559/84.00.03. Attraverso
ARS i nominativi sono comunicati direttamente ai Centri per l’Impiego (CpI) di competenza, che
provvedono a contattare le famiglie.
Al fine di consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione/diritto-dovere di istruzione e formazione, si rammenta ai Dirigenti
Scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe Alunni.

Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente
F.A./ Annamaria Pretto
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