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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di ogni ordine e grado 

della Regione Campania 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Dispersione scolastica – a. s. 2019/2020. Rilevazione dati 

 

 Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, in continuità con quanto 

realizzato negli anni scolastici trascorsi, ha disposto la rilevazione quali/quantitativa dei dati relativi al 

fenomeno della dispersione scolastica per l’a.s. 2018/2019. 

 L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dall’USR per la Campania, 

volti a migliorare la qualità dell’Offerta Formativa alla luce della normativa vigente in materia e delle 

Linee guida per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile, pubblicate con nota di questa 

direzione n. AOODRCA.RU.21978 del 20.09.2018 

 Obiettivo prioritario delle azioni di contrasto al fenomeno della dispersione da tempo 

avviate in tal senso risulta l’implementazione di un “Piano regionale di contrasto alla dispersione 

scolastica” la cui documentazione è rinvenibile sul sito dell’USR per la Campania nell’apposita 

sezione. 

 

 La rilevazione in oggetto è articolata in tre parti: 

1. dati riguardanti l’istituzione scolastica in parte inseriti automaticamente dalla banca dati dell’USR 

per la Campania 

2. dati quantitativi relativi agli alunni a rischio dispersione e disagio sociale 

3. azioni e misure di intervento realizzate dall’istituzione scolastica per contrastare/prevenire il 

fenomeno. 

 

 Al fine di realizzare la suddetta rilevazione regionale, si evidenziano di seguito le modalità 

con le quali le SS.LL. dovranno procedere alla trasmissione dei dati richiesti compilando la scheda 

excel allegata (All. n.1) secondo le indicazioni riportate nell’allegato tecnico (All. n.2) 

 Si chiede alle SS.LL. di trasmettere la scheda allegata entro e non oltre il giorno 15.02.2020 

ai seguenti indirizzi mail: 

 

 dispersione.avellino@gmail.com per tutte le scuole della provincia di Avellino 

 dispersione.benevento@gmail.com per tutte le scuole della provincia di Benevento 

 dispersione.caserta@gmail.com per tutte le scuole della provincia di Caserta 

 dispersione.napoli@gmail.com per tutte le scuole della provincia di Napoli 

 dispersione.salerno@gmail.com per tutte le scuole della provincia di Salerno 
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 Per eventuali informazioni, è possibile contattare la D.S. prof.ssa Angela Mormone – 

referente regionale per il contrasto e la prevenzione della dispersione scolastica presso l’Ufficio III – 

U.S.R. per la Campania – Via Ponte della Maddalena, 55 (Napoli) - (081/5576532 – 081/5576542 

angela.mormone@istruzione.it) 

 Si confida nella massima collaborazione dei Dirigenti delle istituzioni in indirizzo al fine del 

buon esito dell’iniziativa. 

 L'occasione è gradita per salutare cordialmente e augurare buon lavoro. 

   

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Allegati: 

All. 1 – Scheda rilevazione dati dispersione a.s. 2017/2018 

All. n. 2 - Allegato tecnico (Note per la compilazione) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. n. 2 
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Allegato Tecnico – Note per la compilazione della scheda di rilevazione dati  
 

 

1. La scheda allegata va rinominata con il codice meccanografico della scuola/istituto 

principale (es. NAIC000005_dispersione) 

2. Non modificare assolutamente la scheda né il formato del file excel. 

3. Trasmettere all’indirizzo mail indicato nella nota (scelto in base alla provincia di 

appartenenza) unicamente il file excel senza trasformarlo in PDF. Nessuna scheda in formato 

cartaceo va inviata a questo Ufficio. 

4. Inserire il codice meccanografico della scuola scegliendolo dal menù a tendina (Fig. 1): i dati 

relativi all’anagrafica della scuola verranno caricati in automatico. 

 

      

 

   

 

5. Compilare unicamente i campi editabili, inserendo, a secondo della richiesta, esclusivamente 

valori numerici, opzioni dai menu a tendina, descrizioni sintetiche, seguendo le definizioni 

contenute nelle note di commento riportate alle intestazioni delle colonne (Fig. 2) 

 

 

 Fig. 2 
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6. Tutte le istituzioni scolastiche devono compilare un unico file all’interno del quale sono 

inserite: una tabella per la scuola primaria, una tabella per la scuola secondaria di I grado e una 

tabella per la scuola secondaria di II grado. In particolare, per le istituzioni scolastiche di II 

grado, è necessario compilare la/le tabelle distinte per ciascun ordine di scuola (Licei, Tecnici, 

Professionali).  

7. Nel caso di istituzioni scolastiche di secondo grado con più indirizzi è necessario compilare 

sempre un unico file sommando i dati del medesimo ordine di scuola.  

8. Per eventuali problemi di ordine tecnico scrivere una mail all’indirizzo indicato nella nota 

specificando: 

a) Codice meccanografico della scuola 

b) Problema tecnico 

c) Indicazione della persona di contatto 
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