Report Dispersione scolastica a.s. 2020-2021
Quello in corso si è presentato sin dall’inizio come un anno particolarmente difficile
per quanto attiene alla dispersione scolastica. A quelle che pervenivano ogni anno si
sono infatti aggiunte numerosissime altre segnalazioni di alunni che non avevano mai
presentato problematiche simili.
L’aumento del fenomeno è sicuramente riconducibile alle problematiche legate
all’emergenza Covid: situazioni di alunni costretti all’isolamento domiciliare, paura
del contagio, o, come nel caso degli alunni della scuola superiore la difficoltà di
gestire la modalità della didattica a distanza.
Nella tabella sottostante sono indicate le segnalazioni pervenute all’U.O. Dispersione
scolastica dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi
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Altra manifestazione preoccupante legata all’attuale emergenza è il notevole aumento
di richieste di istruzione parentale che sono raddoppiate rispetto agli anni
precedenti. Ad oggi sono pervenute circa 59 richieste, mentre negli scorsi anni in
media giungevano circa 30 richieste. Queste ultime risultano ad oggi così distribuite
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Al fine di affrontare le criticità sopraesposte, giorno 21 dicembre 2020, si è tenuto un
incontro in videoconferenza, indetto dall’Assessora alla Scuola Giovanna Marano,
che ha visto la partecipazione dei servizi del Comune coinvolti nella lotta alla
dispersione scolastica e l’Ufficio Scolastico Regionale.
In occasione dell’incontro sono stati condivisi i dati preoccupanti relativi alle
segnalazioni fino ad ora pervenute all’U.O. Dispersione scolastica, con l’obiettivo di
individuare, partendo da una attenta lettura dei dati, i bisogni emergenti in questo
momento storico e potere attivare interventi mirati, anche attraverso l’utilizzo dei
fondi 285.

Nell’attuazione degli interventi risulterà importante procedere ad una valutazione di
impatto, in modo da potere verificare concretamente l’esito degli stessi.

