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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di II grado della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
del I Ciclo della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
e p.c. Al Sig. Procuratore per i Minorenni
Dott.ssa Simona Filoni
dirigente.procmin.lecce@giustiziacert.it

Oggetto:

Dispersione Scolastica
comunicazione alunni

connessa

all’emergenza

da

Covid.19

-

richiesta

In riferimento all’oggetto, si rappresenta alle SS. LL. che questo Ufficio è stato
interessato, attraverso missiva prot. 733/2021 dir. 4/2021 del 30 marzo u.s., dal Procuratore per i
Minorenni dott.ssa Filoni Simona per quanto in oggetto indicato.
Nello specifico si evidenzia come “l’emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese a
partire dalla scorso anno e che tuttora perdura, ha generato il moltiplicarsi di segnalazioni e di
interventi … connessi al disagio delle condizioni esistenziali in cui versano molti giovani anche in
tenera età, con un aumento esponenziale delle aperture di procedimenti a loro tutela.”.
Quanto detto porta a dover sicuramente elaborare un quadro completo dell’incidenza del
fenomeno e per consentire ciò sarà necessario da parte di tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni
ordine e grado, “segnalare le generalità complete dei minori che hanno fatto registrare un
considerevole ed ingiustificato numero di assenze dalle lezioni e quelle dei minori che hanno
addirittura abbandonato la frequenza scolastica nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del
corrente anno …”.
Le comunicazioni inerenti quanto su indicato dovranno essere trasmesse al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

del

tribunale

dei

minori

settorecivile.procmin.lecce@giustiziacert.it.
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Per qualsiasi chiarimento si potrà fare riferimento al Referente dell’area progettuale di
questo U.S.T., i cui contatti sono riportati in calce alla presente.
Nel ringraziare per la proficua e costante collaborazione, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Firmato digitalmente da
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