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Alle Referenti di Plesso 

 

Alle Funzioni Strumentali  

 

Al Personale Docente 

 

  

 Oggetto: Supporto DaD ed inadempienze scolastiche 

 

 

Vista la  Costituzione della Repubblica Italiana art.34 c.2; 

Visto il DPR 616 del 1977; 

Vista la L. 496/94; 

Visto il DPR 567/96; 

Visto il DPR 156/99; 

Visto il Testo Unico in materia di Istruzione D.L. 297 del 1994 Titolo II e Titolo VII; 

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L’istruzione impartita per almeno 

dieci anni e obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 

scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 

diciottesimo anno d’età"; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L’istruzione obbligatoria e impartita 

per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della 

legge 27 dicembre 2006, n.296"; 

Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che "nell’attuale 

ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”; 

Vista la L. 144 del 1999; 
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Vista L. 53/03 (Riforma Moratti) “assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per 

almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno 

di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e 

formazione professionale”; 

Visto il D. Lgs. n. 276/2003 art.48 “apprendistato”; 

Visto il D. Lgs. 76/2005 art.5; 

Visto il D. M. 139/2007; 

 

Per le segnalazioni di inadempienza scolastica, situazioni socio-educative inerenti la DaD e/o altre 

comunicazioni riguardanti la salvaguardia del diritto allo studio degli alunni/e iscritti all’I.C. Rita 

Levi-Montalcini, oltre il Modulo Google “Segnalazione alunni/e inadempienti all’obbligo 

scolastico” pubblicato sul sito della scuola, nell’area riservata dei docenti, si può far riferimento 

anche all’indirizzo di posta elettronica TOIC8BF00G@ISTRUZIONE.IT, specificando 

nell’oggetto: c/a Milano - Supporto DaD ed inadempienze scolastiche. 

 

 

                                                                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
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