MIUR.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE(U).0002060.07-03-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia

Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai

Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici
di Brescia e provincia

LORO SEDI

Oggetto: protocollo di intesa tra il Comune di Brescia - Settore Polizia Locale e Settore
Diritto allo Studio e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia.
L’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia, ha siglato
un protocollo di intesa (in allegato), con il Comune di Brescia - Settore Polizia Locale e Settore Diritto
allo Studio, per rafforzare la collaborazione e rendere tempestivi gli interventi di riduzione della
dispersione scolastica sul territorio.
La normativa citata nel protocollo, prevede che alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico
provvedano:
•

il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani;

•

i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

Tale vigilanza ha dei momenti critici nella gestione dei “nulla osta” al trasferimento degli alunni, che
a volte non vengono tempestivamente segnalati, anche perché non trattati all’inizio per via digitale,
generando inutili controlli massivi “porta a porta” presso le famiglie degli alunni. Altra criticità viene
riscontrata nella gestione da parte delle Istituzioni scolastiche, delle “altre forme di istruzione” come
ad esempio quella parentale.
Vista l’importanza del contrasto alla dispersione scolastica, si chiede una ulteriore attenzione nelle
comunicazioni riguardanti gli spostamenti di tutti gli alunni sul territorio di Brescia e provincia.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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