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Centro per la Famiglia
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Servizio esternalizzato per conto del Distretto Latina2 – Sede di Latina

______________________________________________________________________________
Latina, 01-04-2020

Alla Cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Oggetto: Prosecuzione attività del Servizio “Centro per la Famiglia”.

Con la presente comunicazione si informano i Dirigenti delle scuole, di ogni ordine e
grado, presenti sul territorio che il Servizio “Centro per la Famiglia” del Comune di Latina
prosegue la sua attività adottando tutte le misure richieste per il contenimento del contagio da
covid-19.
In ottemperanza al D.P.C.M. emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri e alla
delibera del comitato dei Sindaci, attualmente gli operatori, attraverso colloqui telefonici e
videochiamate, svolgono il seguente lavoro:
o sostegno psicologico ai minori;
o supporto genitoriale;
o consulenza agli insegnanti;
o supporto per accedere alla piattaforma.
Al fine di consentire una più efficace collaborazione tra la scuola ed il Servizio, in allegato
trasmettiamo il modello per la richiesta di intervento da utilizzare per le segnalazioni.
Il modello può essere utilizzato anche qualora la famiglia non ottemperasse all’attivazione
della piattaforma o a qualsiasi altra modalità di insegnamento a distanza attivato dalla scuola.
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Si precisa che le psicologhe che si occupano delle problematiche scolastiche alternano,
così come previsto dal D.P.C.M. giorni di smart working a presenza in ufficio.
Per comunicazioni telefoniche si può continuare a contattare il Servizio “Centro per la
Famiglia” allo 0773.479190
Confidando nel consueto spirito di collaborazione cordialmente salutiamo.

La Psicologa
Dott.ssa Sara Evangelisti

La Psicologa
Dott.ssa Erika Roncon
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Istituto Comprensivo …….
Via……., - 04100 Latina
Codice Meccanografico……
Codice Fiscale…….
Tel….. Mail….Pec…..
Prot.n. ______/____

Latina,

/

/

Al Sindaco del Comune di LATINA
Ai Servizi Sociali del Comune di Latina
All’attenzione della Dott.ssa Flora Viola
Via Duca del Mare, 7 – 04100 Latina
servizi.sociali@pec.comune.latina.it

RICHIESTA INTERVENTO PER PRESUNTA EVASIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

L’alunno/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________

il _________________________________

Parte A) da utilizzare prima dell’inizio dell’anno scolastico
 È obbligato/a all’iscrizione alla prima classe della scuola primaria ma non si è mai iscritto. La
segreteria dichiara di avere svolto verifiche con tutte le altre scuole primarie statali e paritarie
del Comune con esito negativo.

Parte B) da utilizzare nel corso dell’anno scolastico
Il minore segnalato è iscritto alla classe _____________________ sezione _______________
plesso _____________________________________________________________________
nome e cognome del padre: ____________________________________________________
nato a _________________________il___________________________________________
nome e cognome della madre: __________________________________________________
nata a ___________________________il_________________________________________
indirizzo comunicato dalla famiglia: ______________________________________________

recapito telefonico del padre: ___________________________________________________
recapito telefonico della madre: _________________________________________________
 non si è mai presentato a scuola nel presente anno scolastico (comunicazione da trasmettere
entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico)
OPPURE
 è assente ininterrottamente dal __________________________

OPPURE

 ha accumulato nel presente anno scolastico n. ______ giorni di assenza

OPPURE

 sta frequentando in modo molto discontinuo.

Parte B) SEGUE
ALTRE INFORMAZIONI (SI PREGA DI COMPILARE CON QUANTO CONOSCIUTO
- il minore è diversamente abile

 SI

 NO

- alla scuola risulta che il minore o la famiglia sono in carico ai servizi sociali
- la segreteria o i docenti hanno contattato la famiglia

 SI

 SI

 NO

 NO

- se sì, con quale esito _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Si chiede perciò di compiere i necessari controlli allo scopo di verificare le eventuali cause di
impedimento alla frequenza scolastica e sollecitare i genitori al rispetto del diritto/dovere di
istruzione.

NOTE SUL CASO
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il Coordinatore di classe
COGNOME – NOME ___________________________________________________________
TELEFONO

________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ........

