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A tutti i docenti 

All’Albo 
Al sito Web della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 
 

COMUNICAZIONE 147 
 
Oggetto: Rilevazione dei dati degli alunni FAS e inadempienti, prima e durante 
l’emergenza Coronavirus 

 
Si comunica che la Task Force dell’USR per la Campania ha avviato un’indagine sulla 

“Didattica a distanza degli alunni con segnali predittivi di dispersione scolastica.” (Prot. n. 9341 

del 29 aprile 2020) con scadenza 15 maggio. Per consentire a quest’Ufficio di fornire dati 

completi ed esatti, è stato predisposto un Foglio excel condiviso. Il link per accedere e per 

fornire i dati richiesti, sarà inviato a tutti i coordinatori di classe al proprio indirizzo di posta 

elettronica. La compilazione del file dovrà essere effettuata entro il giorno 10 maggio. Il File, 

essendo condiviso, va solo compilato e non salvato o inviato. I coordinatori contatteranno i 

docenti di classe per rilevare i dati richiesti.  

 

Per ogni alunna/o dovranno essere forniti i seguenti dati: 

 

ANTE CORONAVIRUS 
FAS segnalati 
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 
 
FAS/inadempienti NON segnalati 
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 
 

DURANTE CORONAVIRUS 
FAS/inadempienti rientrati con FAD 
Alunni/e che hanno mostrato segnali predittivi di dispersione scolastica (FAS e/o segnalati – di cui al 
punto 1 e 2) e risultano RIENTRATI attraverso la DAD 
 
FAS/inadempienti NON rientrati con FAD 
Alunni/e di cui al punto 1 e al punto 2 NON risultano RIENTRATI attraverso la DAD 
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Alunni diventati FAS con FAD 
Alunni/e 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) 
 
Alunni diventati inadempienti con FAD 
L'Alunno/a necessita di Schede Telefoniche  per la partecipazione a SCUOLA VIVA  E/O DAD 

 

È richiesto anche di segnalare gli alunni che NECESSITANO DI CONNESSIONE internet per 

poter effettuare la FAD e partecipare ai Moduli di Scuola Viva IV. Ciò ci permetterà di ridefinire 

l’elenco degli alunni già segnalati in precedenza e poter consegnare a breve le SIM per la 

connessione. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Responsabile dell’AI Inclusione  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Migliaccio  Prof. Domenico Esposito 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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