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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 19 DEL 27/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTRASTO DEL
DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

L’anno 2020 addì 27 del mese di febbraio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la strategia decennale Europa 2020 (Europe 2020), adottata dal consiglio europeo nel 2010 su
proposta della Commissione europea, la quale, con l’obiettivo di agevolare l’uscita dalla crisi
economica e delineare un modello di sviluppo per rispondere in maniera adeguata alle sfide del
decennio 2010-2020, ha cinque ambiziosi obiettivi tra i quali quello della riduzione dei tassi di
abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%, dell’aumento al 40% della fascia di età 30-34
anni con un'istruzione universitaria, obiettivo che è strettamente correlato ad altri due obiettivi
che sono la lotta alla povertà e all'emarginazione e l’innalzamento del tasso di occupazione al
75% tra le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni;
- la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
328/2000 ed in particolare:
 l’articolo 6 comma 3, punti a) e b, in cui si fa riferimento, per quanto concerne le
competenze dei Comuni, alla “promozione, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali
a rete, [...] di forme innovative di collaborazione” e al “coordinamento di programmi e
attività degli Enti che operano [...] tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le Aziende Unità Sanitarie Locali per le
attività sociosanitarie e per i Piani di Zona”;
 l’Art. 22, ove si dispone che “Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale
in materia di prevenzione, cura e riabilitazione (...) gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e
servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali:
(...)
• interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine …
• misure per il sostegno delle responsabilità familiari,…
• prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
(...)”;
- la L.R. 23/2015, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" che delinea forme e modalità
di realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento a modelli di presa
in carico personalizzati del soggetto nel suo complesso, sostenendo l'esigenza di una
valutazione multidimensionale del bisogno e lo sviluppo di una sussidiarietà di tipo orizzontale
che valorizzi la pluralità delle risorse presenti a livello territoriale e favorisca il processo di
integrazione fra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie
locali;
- il Piano di Zona dell’Ambito di Lodi dei trienni 2015-17 e 2018-2020, con i relativi obiettivi in
essi contenuti, nello specifico inerenti l’esigenza di potenziare il rapporto tra mondo
dell'Istruzione e Formazione e sistema dei Servizi, con il compito di mettere a punto procedure
unitarie e condivise per la segnalazione del caso di disagio/fragilità e la presa in carico dei
ragazzi anche non certificati;
- la Legge 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione”;
- la Circolare Ministeriale 20 dicembre 2010, n. 101 all’art. 1, che dispone che nell’attuale
ordinamento l’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo d’istruzione” all’art. 1, che recita “l’istruzione obbligatoria è
impartita almeno per 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art. 1 comma 622
della legge 27 dicembre 2006" (decorre dall’a.s. 2007/2008);
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la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 comma 622, 623, 624, che
stabilisce: “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è 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 di età”;
la legge 53/03, e il successivo D.lgs. 76/05, che hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende: - l’obbligo scolastico dai 6 ai
14 anni sancito costituzionalmente, - l'obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni introdotto con
l’art. 1 comma 622 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007);
il DL 167/2011, che precisa, in tema di responsabilità, quanto già introdotto dai riferimenti
normativi sopra citati e dal D.M. 489/2001 "Regolamento concernente l'integrazione, a norma
dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico;
Il protocollo d’intesa siglato il 31 gennaio 2020 tra il Ministero dell’Istruzione, la Presidenza del
Consiglio di Ministri – Ministero per le pari opportunità e la famiglia, e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il quale prevede tra gli impegni dell’ANCI, a nome dei
Comuni rappresentati, quello di “promuovere nei territori le iniziative volte a favorire le
politiche di inclusione al fine di contrastare la dispersione scolastica”, e di “avviare in forma
sperimentale progetti nei Comuni […] finalizzati alla realizzazione di buone pratiche
nell’ambito delle finalità condivise” nel protocollo stesso;

Visto il “Protocollo d'intesa per il contrasto del disagio e della dispersione scolastica”, allegato alla
presente, predisposto ed elaborato dall’Ufficio di Piano del Piano di zona, il quale, per il
raggiungimento degli obiettivi declinati dalle normative sopra richiamate, impegna tutti gli attori
del territorio firmatari dello stesso a “promuovere e sviluppare un’azione integrata e coordinata per
la tutela dei minori in età evolutiva in obbligo scolastico in condizioni di difficoltà e che
manifestino stati di disagio generanti i diversi fenomeni della dispersione scolastica” declinando gli
impegni che ogni soggetto sottoscrittore si assume per darne piena attuazione;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe
Demuro, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti per il bilancio e/o per
il patrimonio dell’ente e che, pertanto, si prescinde dal parere di regolarità contabile;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse al presente provvedimento perché siano parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2) Di approvare il “Protocollo d'intesa per il contrasto del disagio e della dispersione scolastica”,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di autorizzare al Sindaco la firma del Protocollo approvato al punto 2;
4) Di demandare al Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla Persona e al cittadino l’attuazione di
tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PREMESSO che
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“E’ tempo per una grande politica nazionale tesa a battere il fallimento formativo in Italia.
Affermare - attraverso costanti e ben articolate politiche pubbliche - l’obiettivo di battere la
cosiddetta dispersione scolastica - il fallimento formativo - significa occuparsi bene del nostro
oggi e guardare lontano. Non si tratta solo di trovare soluzione a un problema del nostro
sistema scolastico che dura da decenni ma di puntare alla crescita dell’Italia in un’ottica di
equità e nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica in accordo con tutti gli
indirizzi di politica economica.
La dispersione non è un epifenomeno marginale, per quanto numericamente significativo; non
è solo una disfunzione della scuola; per il sistema di istruzione e formazione non è un
problema, è il problema. Ma, ancora di più, la dispersione è causa e insieme conseguenza di
mancata crescita e, al contempo, di deficit democratico nei meccanismi di mobilità sociale del
nostro Paese ed è l’indicatore di una deficienza del nostro sistema in termini di equità.
La conseguenza della dispersione non è solo la perdita, per centinaia di migliaia di ragazze e
ragazzi - in un Paese che fa pochi figli - delle opportunità che derivano dal compimento della
scuola superiore o di una seria formazione professionale. La caduta di tali opportunità, infatti,
comporta dei fortissimi rischi per ciascuna delle persone in crescita interessate. Condanna
all’emarginazione sociale una fetta della popolazione all’avvio della vita con rischi
multidimensionali in termini di minore aspettativa di vita, maggiore possibilità di contrarre
malattie, di cadere in dipendenze da alcool e sostanze psicotrope, di delinquere, di essere
precocemente messo fuori o ai margini del mercato del lavoro, di conoscere la povertà
precoce e di non uscire dalla povertà per l’intera vita, di non partecipare alle comuni decisioni
e all’esercizio dei diritti democratici.
Se per le persone si tratta di un rischio – in termini di mancata cittadinanza e di possibilità di
una vita dignitosa – il perdurare del fallimento formativo di massa comporta una perdita
economica per l’intero Paese in termini di PIL e di coesione territoriale e sociale. Rappresenta
un abbassamento del livello culturale dell’intera società. Produce una maggiore spesa pubblica
per sanità, sicurezza e per spesa sociale dedicata alle diverse età della vita. Genera marginalità
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la dispersione, in tutte le sue forme, è un'emergenza nazionale e come tale deve essere trattata; è
un fenomeno multifattoriale e va affrontato con una politica di ampio respiro che veda l’impegno
attivo, costante e concordemente indirizzato e accompagnato nel tempo, di tutti gli attori in
campo, istituzionali e non.
In linea con quanto riportato nel documento “Una politica nazionale di contrasto del fallimento
formativo e della povertà educativa” prodotto dalla Cabina di regia per la lotta alla dispersione
scolastica e alla povertà educativa, istituita nel 2017 per volontà del MIUR, possiamo
analogamente affermare che le azioni a contrasto della dispersione scolastica e della povertà
educativa rappresentano un’urgenza sociale oltre che etica, da cui discendono strettamente le
possibilità di futuro per l’attuale società.

_______________________________________________________________________________
e conflitto sociale. Condiziona negativamente la partecipazione democratica di tutti” (doc.cit.,
2018, p.3).

Inoltre, considerato che studi recenti hanno messo in rilievo la stretta connessione esistente fra
dispersione scolastica, devianza minorile e nuove forme del disagio infanto-giovanile (bullismo,
cyberbullismo, dipendenze invisibili, etc.), si ritiene opportuno che il fenomeno, per la sua
complessità ed urgenza, venga affrontato in un’ottica globale ed interistituzionale. Ciò comporta
una stretta collaborazione e sinergia fra quelle Istituzioni che sono coinvolte nella presa in carico
di minori e gli attori del comparto sociale che a vario titolo concorrono a creare le condizioni -di
natura socio-economica, culturale..- perchè tale lavoro sia fecondo e possa produrre percorsi di
integrazione sociale e benessere collettivo.
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- un sistema di orientamento efficace. L’orientamento scolastico e professionale, nel suo
significato più ampio e positivo di processo di sviluppo attivo, consapevole e finalizzato alla vita
formativa e professionale, è strettamente collegato ai fenomeni della dispersione e
dell’abbandono scolastico, come riconosciuto a livello scientifico, istituzionale e organizzativo.
Motivazione/rimotivazione, riconoscimento e potenziamento delle passioni giovanili e del
senso di efficacia e capacità pratica, riconoscimento di intelligenze molteplici nei giovani: tali
sono le principali direttrici di lavoro per un sistema efficace sul problema posto.
- Ottica di rete e sistema. Si assume la prospettiva che l’azione efficace non possa essere il
risultato di attività e servizi singolarmente gestiti, ma il frutto di sinergie organizzative ed
istituzionali.
- Importanza del processo di integrazione, a livello scolastico e sociale, finalizzato a stimolare
vissuti di appartenenza e riconoscimento.
- Centralità della persona e individualizzazione del percorsi, al fine di calibrare le misure sulle
effettive istanze personali del ragazzo e del suo contesto.
- Considerazione della diversità e valorizzazione/riconoscimento delle competenze acquisite
nei percorsi di vita antecedenti, al fine di evitare rigidi incasellamenti e standardizzazioni
prefigurate delle fasi evolutive e dei percorsi di riscatto.
- Rilevanza della dimensione relazionale degli interventi, in linea con la considerazione del
fatto, assodato in letteratura, che le cause principali del disorientamento e dell’abbandono
scolastico non vadano ricercate in problematiche relative alla sfera dell’apprendimento
cognitivo quanto piuttosto in quelle affettive e relazionali.
- Rilevanza della dimensione pratica-proattiva degli interventi, che chiede di privilegiate
approcci di natura esperienziale e pratica che consentano sia la riattivazione progettuale
(rimotivazione) del giovane, sia una comprensione non meramente cognitiva dei possibili
percorsi di vita verso cui orientarsi.
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Alcune condizioni di successo appaiono particolarmente cruciali, al fine di affrontare il complesso
e multiforme tema della dispersione scolastica in modo efficace. Si citano gli elementi essenziali e
ritenuti discriminanti al riguardo:

_______________________________________________________________________________
- Rilevanza della dimensione del monitoraggio e del controllo dell’efficacia, sia a livello di
singolo dispositivo che di sistema complessivo.

Il presente protocollo, segno e strumento di una risposta comunitaria al problema citato, da parte
di una Rete territoriale che opera per il contrasto della Dispersione Scolastica, si colloca alla luce
della cornice introdotta e nella scia delle riflessioni e del lavoro prodotti nel corso degli ultimi anni
nell'ambito di Lodi, e si radica in un quadro normativo preciso ed articolato che assegna senza
margini di dubbio al comparto adulto responsabilità e doveri a cui le Istituzioni locali intendono
rispondere in modo efficace.

CONSIDERATA
la strategia decennale Europa 2020 (Europe 2020), proposta dalla commissione europea nel 2010
e fondata su una visione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per l'area europea. Come
noto, l’Unione Europea si è posta cinque ambiziosi obiettivi in materia di occupazione,
innovazione, clima/energia, istruzione e integrazione sociale, da raggiungere entro il 2020. Nello
specifico obiettivi sono:
1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione per la fascia di età compresa tra i
20 e i 64 anni;
2. Ricerca e sviluppo: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del
20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, aumento
del 20% dell'efficienza energetica (obiettivo ricordato come 20-20-20);
4. Istruzione: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%, aumento
al 40% della fascia di età 30-34 anni con un'istruzione universitaria;
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione
di povertà ed emarginazione in meno.
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CONSIDERATA
la rilevanza delle agenzie formative (Istituzioni Scolastiche ed Enti per la formazione professionale)
per il tema del presente protocollo, in quanto luoghi privilegiati in cui leggere precocemente i
segnali di disagio e come contesti educativi capaci di incidere con modalità preventive a diversi
livelli (alunni e famiglia; livello cognitivo, affettivo e relazionale..). In particolare le ampie
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Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali.
Il tema oggetto del presente protocollo ha ricevuto un rilievo specifico all’interno dell’obiettivo
n.4, attraversando e incrociando ad un tempo gli obiettivi n. 1 e 5.

_______________________________________________________________________________
potenzialità delle istituzioni deputate all'istruzione e formazione dei minori appaiono evidenti nei
processi di:
- individuazione precoce dei segnali di disagio del minore e coinvolgimento della
famiglia, al fine di costruire una consapevolezza delle difficoltà ed una collaborazione
finalizzata alla rimozione delle possibili cause del disagio;
- individuazione e segnalazione di situazioni di disagio, malessere e conseguente
rischio di dispersione scolastica e formativa, per la definizione di strategie ed interventi
mirati di contrasto;
- individuazione e segnalazione ai Servizi competenti di situazioni di disagio
conclamato che richiedono l’intervento a vari livelli di personale specializzato afferente ai
servizi clinici -di natura psicologica e neuropsichiatrica: Uonpia, Consultori- e ai servizi sociali
ed educativi locali, per la definizione condivisa di percorsi volti al superamento della
condizione colta e alla prevenzione di gravi fenomeni di marginalità, disadattamento e/o
devianza;
- individuazione precoce di situazioni di sospetto maltrattamento, abuso ed
abbandono per una rapida segnalazione all'Autorità competente (Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni).

Pur riconoscendo il ruolo cruciale svolto dalle Istituzioni di Istruzione e Formazione nel processo di
intercettazione e trattamento tempestivo del disagio dei minori in esse accolti, si è consapevoli
dell’impossibilità del mondo scolastico di gestire tale complessità in forma autonoma, come ben
affermato nel documento sopra citato del Miur (2018, p. 29):
“(…) Ma è chiaro che la scuola non può fare da sola. Occorre un impegno di tutti gli attori: Ministeri
del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno, Regioni, Comuni, attori economici, parti sociali,
terzo settore, volontariato”.
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“Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione (...) gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
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CONSIDERATO inoltre
il ruolo dell’Ambito e degli Enti Locali nel promuovere la comunità locale, intesa come sistema di
relazione tra le persone, le Istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, per il miglioramento
della qualità della vita e delle relazioni tra le persone e il diritto all’educazione e all’armonico
sviluppo psico-fisico dei minori.
Come noto e riportato nella "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" n. 328/2000 (Capo V, Sez.1, Art. 22), l'intervento a contrasto delle condizioni di
disagio dei minori rappresenta il cuore delle prestazioni sociali essenziali che gli Enti Locali sono
chiamati in forma inequivocabile ad erogare:

_______________________________________________________________________________
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali:
(...)
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare
di origine …
- misure per il sostegno delle responsabilità familiari,…
- prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; (...)”

Inoltre, circa il tema oggetto del presente protocollo, in modo chiaro è stato recentemente
ribadito il compito degli Enti Locali nel garantire il governo territoriale volto raccogliere i dati del
fenomeno della Dispersione Scolastica, sviluppare letture e comprensioni di esso, al fine di meglio
calibrare le strategie di intervento.
“la VII Commissione della Camera – in riferimento alla necessità di un’integrazione delle varie
banche dati (Comuni, Miur, Centri per l’Impiego)- spinge ad indicare la necessità di arrivare ad
un’informazione dettagliata “mirata e quasi microscopica” sui singoli casi: il Comune (…) dovrà
creare un’anagrafe dei dispersi. A livello di territorio, abbiamo bisogno di una capacità di lettura
che intercetti i casi singoli e sia in grado di recuperare storie e vicende”. (Miur, doc.cit., 2018, p.
46).
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la L.R. 23/2015, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" che delinea forme e modalità di
realizzazione dell’integrazione sociosanitaria con particolare riferimento a modelli di presa in
carico personalizzati del soggetto nel suo complesso, sostenendo l'esigenza di una valutazione
multidimensionale del bisogno e lo sviluppo di una sussidiarietà di tipo orizzontale che valorizzi la
pluralità delle risorse presenti a livello territoriale e favorisca il processo di integrazione fra le
attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie locali;
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VISTI
la Legge 328/2000 ed in particolare, l’articolo 6 comma 3, punti a) e b, in cui si fa riferimento, per
quanto concerne le competenze dei Comuni, alla “promozione, nell’ambito del sistema locale dei
servizi sociali a rete, [...] di forme innovative di collaborazione” e al “coordinamento di programmi
e attività degli Enti che operano [...] tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le Aziende Unità Sanitarie Locali per le attività
sociosanitarie e per i Piani di Zona”;
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il Piano di Zona dell’Ambito di Lodi dei trienni 2015-17 e 2018-2020, con i relativi obiettivi in essi
contenuti, nello specifico inerenti l’esigenza di potenziare il rapporto tra mondo dell'Istruzione e
Formazione e sistema dei Servizi, con il compito di mettere a punto procedure unitarie e condivise
per la segnalazione del caso di disagio/fragilità e la presa in carico dei ragazzi anche non certificati.

VISTI
la Legge 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione”;
la Circolare Ministeriale 20 dicembre 2010, n. 101 all’art. 1, che dispone che nell’attuale
ordinamento l’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni;
il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo d’istruzione” all’art. 1, che recita “l’istruzione obbligatoria è impartita
almeno per 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art. 1 comma 622 della legge 27
dicembre 2006" (decorre dall’a.s. 2007/2008);
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 comma 622, 623, 624, che
stabilisce: “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è 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 di età”;
la legge 53/03, e il successivo Dlgs 76/05, che hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende: - l’obbligo scolastico dai 6 ai 14
anni sancito costituzionalmente, - l'obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni introdotto con l’art 1
comma 622 della L.296/2006 (Finanziaria 2007);
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VISTO
il DL 167/2011, che precisa, in tema di responsabilità, quanto già introdotto dai riferimenti
normativi sopra citati, e dal D.M. 489/2001, art.2, "Regolamento concernente l'integrazione, a
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il Protocollo d'intesa del 31/1/2020 sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Ministero per le pari opportunità e la famiglia, e dall'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), dal titolo "Lotta alla dispersione scolastica e promozione delle Pari
Opportunità e del Diritto allo Studio", in cui le parti si impegnano nel promuovere attività per la
prevenzione della dispersione scolastica e per favorire la migliore inclusione di tutti gli alunni e le
alunne.

_______________________________________________________________________________
norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico ", ossia che:
i responsabili degli adempimenti relativi agli “obblighi” (scolastico, di istruzione, diritto dovere) sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle
istituzioni scolastiche o formative. In caso di evasione dall'obbligo sono soggetti alle sanzioni previste
dalle norme vigenti. La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico -di istruzione e dirittodovere all'istruzione e formazione è una competenza condivisa e vi provvedono:
a) il Comune, ove ha la residenza il giovane che è soggetto ai predetti obblighi. In particolare, il
Sindaco è il riferimento primario dei soggetti istituzionali deputati al controllo;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il direttore dell'istituzione formativa presso la quale l'alunno
è iscritto ovvero abbia fatto richiesta di iscrizione lo studente tenutioad assolvere al predetto dovere;
c) la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello
territoriale;
d) i soggetti che assumono il giovane con il contratto di apprendistato ai sensi dell’art.3, comma 1,
del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011.
Se il minore della fascia di età dell'obbligo scolastico e formativo non risulta iscritto nel percorso
scolastico/formativo o non ha un contratto di apprendistato e solo nel caso in cui tutte le iniziative
intraprese a seguito di segnalazioni sulla mancata frequenza diano esito negativo, il comune di
residenza attiva le procedure previste dall’art. 731 del Codice Penale ossia la segnalazione del caso al
Tribunale dei minorenni.

PRESO ATTO
del lavoro di Prevenzione realizzato dall’Ambito di Lodi a partire dal 2009, allo scopo di trattare
tempestivamente e in forma integrata i disagi e le fragilità dei minori e loro famiglie emergenti nel
contesto scolastico, attivando percorsi di potenziamento di risorse e competenze che consentano
di evitare percorsi coatti di tutela dei minori;
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della proficua collaborazione instaurata tra Ufficio di Piano e CPIA, per la gestione integrata di
alunni fragili e con percorsi scolastici frammentati e fallimentari;
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della proficua collaborazione instaurata nell'ultimo decennio tra Ufficio di Piano e UST (Ufficio
Scolastico Territoriale di Lodi) in tema di prevenzione del disagio e promozione di risorse in
contesto scolastico;
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della proficua collaborazione instaurata tra Ufficio di Piano e le Reti 17 e 18 di Scuole del territorio
in tema di dispersione scolastica, che ha condotto alla firma della Rete di Scopo mirata e siglata
collettivamente a luglio 2017, a firma di tutti i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del
territorio;
della proficua collaborazione in atto con i CFP (Centri di Formazione Professionale) del territorio,
per la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento di ragazzi fragili e a rischio
dispersione;
della collaborazione instaurata con l’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
Adolescenza - ASST di Lodi) per il lavoro integrato sugli alunni certificati o che presentano fragilità
nei processi di apprendimento;
del protocollo operativo siglato con i tre Consultori privati accreditati per l’attuazione del lavoro di
prevenzione nelle scuole oltre che la presa in carico clinica di studenti e loro famiglie presso le
strutture consultoriali;
del lavoro di progettazione mirata svolto dall’Ufficio di Piano al fine di reperire fondi da bandi per
integrare le risorse a disposizione, per la realizzazione di azioni di rete e di governo in tema di
dispersione scolastica, e in particolare del progetto ‘Chance. Una rete territoriale a contrasto della
dispersione scolastica’, finanziato da Fondazione Cariplo (2017-2019) sul bando Emblematici
Provinciali, della Provincia di Lodi, che ha consentito di sperimentare prassi e strumenti di lavoro
innovativi per il contrasto della Dispersione Scolastica;
della collaborazione con la Scuola di Seconda Opportunità presente sul territorio, realizzata dalla
Fondazione il Sicomoro, con il sostegno di risorse provenienti dal Miur, per accordo specifico
siglato con l'UST e i dirigenti scolastici del territorio;
dello storico lavoro di collaborazione sperimentato tra Ambito/Enti locali e cooperative sociali che
intervengono nell'area della prevenzione del disagio minorile;
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del proficuo lavoro di confronto avviato con le Associazioni di rappresentanza sul tema della
sensibilizzazione delle aziende e attività produttive associate, l'inserimento agevolato dei soggetti
fragili e il potenziamento di misure per la valorizzazione delle professioni. In particolare, si ricorda
il lavoro capillare di orientamento e valorizzazione delle professioni svolto da Assolombarda e da
Confartigianato (con l’iniziativa ‘Indovinare la vita’).
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Tutto ciò premesso i soggetti sottoscrittori,
l’Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi; il Comune di Lodi con gli ulteriori Comuni dell'Ambito;
la Provincia di Lodi; l'UST di Lodi; il CPIA di Lodi;
gli Istituti scolastici degli Ambiti Territoriali Lombardia 17 e 18;
i CFP del territorio: CFP San Giuseppe, CFP Fondazione Clerici, CFP Calam, Consorzio per la
Formazione Professionale e l’Educazione Permanente;
le cooperative sociali: Famiglia Nuova, il Mosaico servizi, Koinè, Le Pleiadi servizi, Emmanuele;
la Scuola di Seconda Opportunità della Fondazione Il Sicomoro; le Aziende per la gestione in forma
associata dei servizi sociali e di tutela minori: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi
alla Persona, ASP Basso Lodigiano, Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo; l’ASST di Lodi; i
tre consultori privati accreditati del territorio: Centro per la Famiglia, La Famiglia, Il Mandorlo;
le Associazioni di rappresentanza del territorio: Assolombarda, A.SVI.COM, Confartigianato
Imprese Lodi, Confcommercio Lodi e Basso Lodigiano, Unione Artigiani e Imprese Lodi

stipulano il seguente

Scopo del protocollo è di:
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Art. 1 (Finalità)
I soggetti sottoscrittori intendono promuovere e sviluppare un’azione integrata e coordinata per la
tutela dei minori in età evolutiva in obbligo scolastico in condizioni di difficoltà e che manifestino
stati di disagio generanti i diversi fenomeni della dispersione scolastica.
Il presente protocollo d’intesa trova le sue ragioni profonde nella comune volontà dei soggetti
sottoscrittori di creare le condizioni istituzionali per la realizzazione, nel territorio dell’Ambito di
Lodi, di procedure di azione integrata per prevenire, contrastare e ridurre le diverse
fenomenologie della dispersione scolastica, come evidenziate e colte in occasione degli interventi
realizzati nell’ambito del progetto Chance.
Alla complessità del fenomeno, di natura multifattoriale, deve infatti corrispondere un piano di
lavoro integrato e complesso, che sappia operare in prospettive diversificate in relazione alle
risorse che i sottoscrittori apportano al piano di lavoro.
Pertanto il presente protocollo intende favorire l'attivazione e il consolidamento di linee d’azione
articolate in prospettiva sia preventiva (intervento precoce o diffuso, o ‘prevenzione’) sia di
recupero e contrasto del fenomeno nella sua forma conclamata (‘interventi’ e ‘compensazioni’),
così come sollecitato dal documento del Miur (2018).
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PROTOCOLLO D’INTESA

_______________________________________________________________________________
 connettere ed armonizzare sinergicamente risorse umane e professionali per leggere

tempestivamente condizioni di fragilità e disagio di minori in età scolare e
prevenire/contrastare i fenomeni della dispersione scolastica ed i relativi fenomeni di
disagio giovanile;
promuovere interventi e azioni finalizzate alla comprensione e gestione dei cosiddetti
'segnali deboli' o 'precursori della dispersione scolastica': frequenza irregolare, insuccesso,
disagio relazionale, demotivazione,.., che coinvolgono minori in obbligo scolastico anche ma non solo- in situazione di certificazione di disturbo e/o di nazionalità straniera;
sviluppare e/o consolidare modelli di accompagnamento individualizzato per soggetti in
dispersione, al fine di attivare/riattivare percorsi di formazione e inserimento in contesto
lavorativo;
sviluppare un modello di valutazione/monitoraggio degli strumenti e interventi individuati
e realizzati per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni della dispersione scolastica, con
particolare riferimenti alle prassi di: -segnalazione e aggancio dei soggetti fragili, orientamento tra ordini e gradi; - riorientamento accompagnato; - percorsi individualizzati
a scavalco tra enti formativi e mondo del lavoro;
costruire una banca dati condivisa tra Ufficio di Piano, Comuni, Ufficio Scolastico, per una
programmazione coordinata e una verifica-valutazione degli interventi realizzati oltre che
dei piani di istruzione e formazione offerti dal territorio, in relazione al tessuto produttivo
specifico e ai bisogni formativi espressi dalle aziende locali.









-
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tutti i minori sotto i 16 anni di età;
quelli che, pur avendo compiuto i 16 anni, non possono documentare 10 anni di
frequenza scolare;
sono inoltre degni di attenzione anche tutti quelli che, al di sotto dei 18 anni, non abbiano
conseguito un titolo di studio o una qualifica di durata almeno triennale.
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Art. 2 (Destinatari)
I minori interessati al lavoro territoriale citato sono tutti i ragazzi e giovani che si affacciano al
mondo del lavoro in condizioni di fragilità in termini formativi: contrariamente a quanto spesso si
pensa, non basta il conseguimento della ‘terza media’ e nemmeno il compimento del 16° anno di
età, per poter dire di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; si è soggetti all’obbligo, infatti,
anche dopo i 16 anni, se non si è ancora completato un periodo di 10 anni di istruzione e
formazione. Inoltre, fino ai 18 anni, o quantomeno al conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica di durata almeno triennale, si è soggetti al “diritto-dovere di istruzione e formazione”.
Sono quindi interessati all’applicazione del presente protocollo:
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Art. 3 (Impegni condivisi)
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, i sottoscrittori, condividendo le considerazioni da
cui muove il presente documento e l’intento comune di operare a favore della formazione dei
giovani e il loro accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro, con particolare
riferimento ai ragazzi/giovani fragili per il contrasto della dispersione scolastica, si impegnano
congiuntamente, ciascuno sulla base delle proprie finalità statutarie e istituzionali, a:
 collaborare alla realizzazione del piano a contrasto della dispersione scolastica;
 collaborare nella segnalazione tempestiva dei ragazzi fragili che mostrano incertezze e
disagi nella prosecuzione del percorso canonico di istruzione e formazione, al fine di
attivare tempestivamente le misure ideate a contrasto dell’abbandono, come richiesto
dalla normativa vigente;
 collaborare nella diffusione di una cultura della responsabilità adulta collettiva nei
confronti dei giovani, con particolare riferimento alla vigilanza sull’assolvimento
dell’obbligo;
 collaborare nella progettazione e realizzazione di percorsi personalizzati per ragazzi fragili,
volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono e dispersione scolastica;
 partecipare ai momenti istituzionali di governo territoriale convocati dall’Ufficio di Piano
dell’Ambito di Lodi, volti a garantire congiuntamente la valutazione e il monitoraggio di
quanto progettato/realizzato.

 Aggancio e definizione di progettualità per il proseguimento o la riattivazione di percorsi formativi
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 Intercettazione di ragazzi a rischio o in condizione di dispersione scolastica
Verrà intensificato il lavoro di segnalazione tempestiva di ragazzi fragili e rischio dispersione scolastica
(o in condizione di dispersione in atto). L’Ufficio di Piano, équipe prevenzione, rappresenterà il nodo
della rete che fungerà da collettore tra soggetto segnalante (o ‘antenna territoriale’) e la rete
istituzionale e comunitaria già attiva sul caso – se presente- o attivabile per la realizzazione delle
progettualità a contrasto della dispersione. L’Ufficio di Piano metterà a disposizione strumenti e prassi
per agevolare il processo di emersione e segnalazione del bisogno, a partire da specifici segnali
predittivi di disagio che possono rappresentare importanti indicatori riconducibili alla varietà che
caratterizza la multifattorialità del rischio considerato. Le segnalazioni precoci e l'attivazione
tempestiva di percorsi di recupero possono evitare che le situazioni di rischio precipitino in abbandoni.
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Art. 4 (Modello di lavoro territoriale)
Nello specifico, si delinea il seguente modello di lavoro territoriale, riferimento generale per gli
aderenti al protocollo:

_______________________________________________________________________________
Partendo dai profili e casi individuati, si costruiranno in modo congiunto progettualità che, passando
dall’aggancio del ragazzo/giovane (e sua famiglia) vadano a stimolare la rimotivazione e lo studio di
percorsi flessibili e individualizzati che riducano il rischio di abbandono. In presenza di percorsi
frammentati e segnati da fallimenti ripetuti, si realizzerà la valutazione (e il bilancio) delle competenze
formali, non formali e informali acquisite, la delineazione conseguente di progettualità mirate volte a
riattivare percorsi formativi in collaborazione con gli enti deputati alla formazione presenti sul
territorio, anche attraverso la sperimentazione di passerelle, percorsi integrati e flessibili, se
necessario sostenute da affiancamenti di natura educativa e rimotivazionale. L’attivazione di misure
educative e di tutoraggio individualizzato, oltre che di natura clinica là dove ritenuto opportuno,
consentirà infatti di rinforzare il percorso e potenziare le competenze evitando interruzioni.
 Potenziamento del lavoro di raccordo e accompagnamento ('orientamento' - 'riorientamento') tra
Istituti di istruzione e formazione, per ridurre i rischi di abbandono
Un lavoro mirato sui processi di orientamento e riorientamento tra scuole nei passaggi di ordine e
grado, oltre che nei percorsi orizzontali tra differenti enti di istruzione e formazione, consentirà di
ridurre i rischi di abbandono.
Grazie alla collaborazione con gli Istituti Scolastici e formativi, oltre che con le Associazioni di
rappresentanza per il dialogo e l'interfaccia con gli enti produttivi, in sinergia con la Provincia di Lodi, la
prassi di orientamento -in particolare tra la scuola secondaria di I grado e gli enti di
istruzione/formazione del II grado- verrà integrata e costantemente valutata al fine di migliorare in
incisività ed efficacia in rapporto alle fattive esigenze formative espresse dal territorio e per
contrastare il fenomeno frequente, precursore di fragilità, che vede il 'consiglio orientativo' disatteso a
fronte di scelte scolastiche inadeguate e fallimentari.
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 Lavoro di sistema volto a potenziare il governo e lo sviluppo della proposta formativa territoriale
Il confronto incessante a livello istituzionale circa il quadro complessivo della proposta formativa
territoriale, con il contributo dell'UST e della Provincia di Lodi, consentirà di affinare uno sguardo di
insieme circa la completezza, adeguatezza ed efficacia strategica dell'offerta presente, inerente sia i
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 Sensibilizzazione presso il mondo produttivo di una cultura di responsabilità intergenerazionale e
attenzione nei confronti dei giovani in condizione di fragilità.
Attraverso la collaborazione con le Associazioni di rappresentanza nell’interfaccia con il mondo del
lavoro, si rinforzerà il dialogo con le aziende, gli artigiani, gli enti produttivi, al fine di favorire la
costruzione di sinergie che favoriscano l'avvicinamento dei giovani -anche fragili- al lavoro e la
curvatura dei percorsi di istruzione e formazione in relazione alle effettive esigenze del tessuto
produttivo territoriale. Inoltre, attraverso la diffusione della conoscenza e il conseguente utilizzo delle
misure regionali e nazionali a sostegno dell’occupazione giovanile (metodo duale, apprendistato,
Garanzia Giovani..), si intende favorire l’allargamento di possibilità a favore dei ragazzi/giovani fragili.
La definizione di progettualità integrate tra mondo della formazione e mondo produttivo consentirà di
agganciare, rimotivare ed accompagnare in un percorso evolutivo i ragazzi/giovani che hanno
interrotto l’iter formativo ordinario e rischiano di stagnare in un’assenza di formazione e lavoro.

_______________________________________________________________________________
percorsi di istruzione che di formazione professionale, al fine di introdurre i correttivi ritenuti di
interesse per il territorio.

Art. 5 (Impegni specifici dei sottoscrittori)
Ogni ente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, dichiara la disponibilità a proseguire
nel lavoro di Rete territoriale a favore degli obiettivi sopra dichiarati.
Nello specifico:

gli Enti Locali dell'Ambito di Lodi, per il tramite dell'Ufficio di Piano e l'équipe Prevenzione,
si impegnano a: - vigilare sull’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione,
collaborando con i soggetti aderenti al presente protocollo, fornendo strumenti e indicazioni,
nonché leggendo e valutando i dati raccolti inerenti l’efficacia dei dispositivi; - stimolare e
favorire la predisposizione di interventi di sostegno socio-educativo finalizzato a favorire la
frequenza scolastica e/o formativa, agevolando l’attivazione della rete sulle progettualità
definite; - stimolare e favorire la realizzazione di interventi di prevenzione del disagio
scolastico, di potenziamento del dialogo e dell’alleanza tra scuola e famiglia, del raccordo tra
servizi della rete e in particolare per la presa in carico integrata dei casi sociali, - stimolare il
reperimento di fondi e risorse integrative territoriali tramite bandi, al fine di favorire interventi
stabili sul problema; - stimolare l’emersione di uno sguardo territoriale sul tema, a favore del
consolidamento di coesione e senso di comunità inerenti i giovani fragili e la prevenzione del
disagio minorile.
Inoltre, attraverso i propri Servizi Sociali territoriali, gli Enti Locali si impegnano a: - attivare un
costante confronto sui casi inerenti situazioni di dispersione scolastica di propri residenti; attivare interventi di natura socio-assistenziale ed educativa sui nuclei considerati, là dove
ritenuto opportuno; - realizzare, là dove necessario, segnalazioni all’Autorità di competenza
per la presa in carico prescrittiva del disagio colto.
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L’Ufficio Scolastico Territoriale, sede di Lodi,
si impegna a collaborare nel governo della Rete territoriale a contrasto della dispersione
scolastica, nello specifico con la partecipazione al Tavolo interistituzionale di coordinamento,
nel raccordo con le scuole e i referenti dispersione per le varie iniziative e processi promossi,
nella collaborazione nel raccogliere ed analizzare i casi di rischio dispersione e abbandono,
oltre che nella costruzione di progettualità su bandi per reperire risorse integrative.
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La Provincia di Lodi,
si impegna a collaborare nel governo della Rete territoriale a contrasto della dispersione
scolastica, nello specifico con la partecipazione al Tavolo interistituzionale di coordinamento,
sostenendo processi territoriali di sviluppo con il contributo di sua competenza.

_______________________________________________________________________________

Gli Istituti scolastici, rappresentati dai Dirigenti Scolastici referenti degli Ambiti Territoriali 17 e 18,
si impegnano a collaborare nel governo della Rete territoriale a contrasto della dispersione
scolastica e nella partecipazione al Tavolo interistituzionale di coordinamento tramite delegati.
Come indicato nella specifica Rete di Scopo siglata, gli Istituti Scolastici si impegnano a
sostenere i processi auspicati per il tramite dei referenti dispersione incaricati, e le varie
iniziative e processi promossi, oltre che a collaborare nel segnalare i casi di rischio dispersione
e abbandono, come indicato nel documento “ Linee guida territoriali per la prevenzione e il
contrasto del disagio in contesto scolastico: vademecum di dettaglio delle prassi e possibilità di
intervento messe a disposizione dall'Ambito”, allegato al presente protocollo.
Il CPIA di Lodi
si impegna a collaborare nel governo della Rete territoriale a contrasto della dispersione
scolastica, nello specifico con la partecipazione al Tavolo interistituzionale di coordinamento,
nel raccordo con le scuole e i referenti dispersione per le varie iniziative e processi promossi,
nella collaborazione nel raccogliere ed analizzare i casi di rischio dispersione e abbandono,
nella realizzazione di percorsi individualizzati e di valutazione delle competenze per alunni
fragili, oltre che nella costruzione di progettualità su bandi per reperire risorse integrative.

I CFP presenti sul territorio, in particolare: CFP San Giuseppe, CFP Fondazione Clerici, CFP Calam, Consorzio
per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente,
si impegnano a collaborare nel governo della Rete territoriale a contrasto della dispersione
scolastica e nella partecipazione al Tavolo interistituzionale di coordinamento, a sostenere i
processi auspicati per il tramite dei referenti dispersione incaricati, e le varie iniziative e
processi promossi, a collaborare nel segnalare i casi di rischio dispersione e abbandono e nella
costruzione di percorsi individualizzati per ragazzi fragili, oltre che nella costruzione di
progettualità su bandi per reperire risorse integrative.
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Le Aziende territoriali che gestiscono in forma associata gli interventi di Tutela Minori per i Comuni
dell'Ambito, in particolare: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, ASP Basso
Lodigiano, Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo
si impegnano a collaborare con la Rete territoriale a contrasto della dispersione scolastica,
nello specifico nella realizzazione di percorsi di recupero e di riattivazione progettuale di
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La Scuola di Seconda Opportunità della Fondazione Sicomoro
si impegna a collaborare con la Rete territoriale a contrasto della dispersione scolastica, a
sostenere per quanto di sua competenza i processi auspicati per il tramite dei referenti
dispersione incaricati, e le varie iniziative e processi promossi, a collaborare nel segnalare i casi
di rischio dispersione e abbandono e nella costruzione di percorsi individualizzati per ragazzi
fragili, oltre che nella costruzione di progettualità su bandi per reperire risorse integrative.

_______________________________________________________________________________
ragazzi fragili in dispersione e le loro famiglie, oltre che nella costruzione di progettualità su
bandi per reperire risorse integrative.
Le cooperative sociali aderenti, impegnate da tempo sul territorio in interventi educativi a prevenzione e
contrasto del disagio minorile, in particolare: Famiglia Nuova, il Mosaico servizi, Koinè, Le Pleiadi servizi,
Emmanuele
si impegnano a collaborare con la Rete territoriale a contrasto della dispersione scolastica,
nello specifico nella segnalazione di ragazzi a rischio dispersione o in abbandono scolastico,
nella costruzione di percorsi educativi e di riattivazione di progettualità individualizzate, oltre
che nella costruzione di progettualità su bandi per reperire risorse integrative.
L'ASST di Lodi, con particolare riferimento all'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
Adolescenza (UONPIA), al servizio Consultoriale, al SERT e al Servizio Disabilità ed Integrazione sociale,
si impegna a collaborare con la Rete territoriale a contrasto della dispersione scolastica, nello
specifico nella segnalazione di ragazzi a rischio dispersione o in abbandono scolastico, nella
diffusione e nel sostegno alle iniziative territoriali realizzate dagli Enti locali nell’ambito
considerato, favorendo inoltre, nei percorsi di presa in carico e intervento specialistico per i
ragazzi fragili e le loro famiglie, l’integrazione con l'Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e Adolescenza (UONPIA), il servizio Consultoriale, il SERT e il Servizio Disabilità ed
Integrazione sociale.
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Le Associazioni di rappresentanza, in particolare Assolombarda, A.SVI.COM, Confartigianato Imprese Lodi,
Confcommercio Lodi e Basso Lodigiano, Unione Artigiani e Imprese Lodi,
si impegnano, compatibilmente con le proprie possibilità, a collaborare con la Rete territoriale
a contrasto della dispersione scolastica nel confronto e dialogo sui bisogni formativi del
territorio, come segnalati dalle realtà produttive associate, al fine di favorire un governo delle
risorse in forma strategica ed efficace nel potenziare l’occupabilità dei giovani; a sostenere le
iniziative proposte dalla Rete territoriale, diffondendole presso i propri associati; a dialogare in
particolare per favorire il coordinamento e l’integrazione delle iniziative di orientamento
scolastico, con particolare riferimento al passaggio dalla secondaria di I grado a quella di II
grado e della formazione professionale.
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I Consultori privati accreditati del territorio, nello specifico Centro per la Famiglia, La Famiglia, Il Mandorlo,
si impegnano a collaborare con la Rete territoriale a contrasto della dispersione scolastica,
nello specifico nella segnalazione di ragazzi a rischio dispersione o in abbandono scolastico,
nella realizzazione di interventi mirati di accompagnamento, come definito dall’accordo siglato
nell’ambito delle attività di Prevenzione dell’Ufficio del Piano di Zona, favorendo l’integrazione
con i servizi consultoriali nei percorsi di presa in carico e intervento specialistico per i ragazzi
fragili e le loro famiglie.
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Art.6 (Durata)
Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall’attuazione del presente
Protocollo d’Intesa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Art. 8 (Riservatezza)
Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all’altra Parte dovranno essere
considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi
diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali.
Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel
proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si
impegna a non divulgare a non permettere che altri divulghino tali documentazioni e/o
informazioni senza l’esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha
fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione
delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. L’obbligo di
riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio
pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito
legittimamente da terzi.
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Art. 9 (Procedure e strumenti)
Per quanto attiene alle procedure e agli strumenti specifici adottati dalla rete antidispersione, ci si
riferisce a quanto dettagliato nei documenti-linee guida prodotti con l'occasione del presente
protocollo (nell'interlocuzione tra: amministrazioni/Servizi Sociali, UST/scuole, ASST per i servizi
sanitari), che rappresentano il frutto del lavoro di integrazione e confronto territoriale realizzato a
partire dal progetto triennale Chance e che saranno oggetto costante di valutazione e revisione nei
contesti deputati. I documenti operativi verranno proposti dall'Ufficio di Piano, discussi e validati
al Tavolo Tecnico dei Servizi Sociali dell'ambito e successivamente inviati ai Sindaci/Servizi Sociali.
Eventuali modifiche dei documenti operativi, verificati e rivisti a cadenza annuale, verranno
presentate/comunicate all'Assemblea dei Sindaci.
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Art. 10 (Nuove adesioni e sostenitori)
Al protocollo per il contrasto della Dispersione Scolastica potranno aderire nuovi soggetti che ne
facciano richiesta, sempre che presentino caratteristiche e perseguano finalità compatibili con gli
obiettivi qui declinati.
Altri soggetti, pur non direttamente coinvolti nel piano di intervento dettagliato, potranno essere
coinvolti nelle azioni coordinate o stimolate dal Tavolo di coordinamento interistituzionale, in
qualità di sostenitori del lavoro territoriale a contrasto della dispersione scolastica.

Art. 11 (Governo della rete)
Il presente protocollo e le linee di indirizzo allegate, per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
dell'abbandono e dispersione scolastica, sono il risultato di un percorso di riflessione e
sperimentazione avviata da diversi anni dall'Ufficio di Piano dell'ambito di Lodi in collaborazione
con gli aderenti, finalizzato all'individuazione di interventi significativi in rapporto alle finalità
dichiarate. Rappresenta lo strumento individuato al fine di implementare la logica della Rete
territoriale integrata e del governo interistituzionale, sperimentata come efficace e colta come
imprescindibile per la gestione di un problema complesso come quello considerato.
Al fine di monitorare i processi auspicati, valutandone costantemente l'efficacia ed individuando
eventuali correttivi, l'Ufficio di Piano, ambito di Lodi, con cadenza almeno trimestrale convocherà
un Tavolo Interistituzionale di Coordinamento per il contrasto della dispersione.
Il Tavolo sarà composto stabilmente da rappresentanti delle seguenti Istituzioni: Ufficio di Piano,
Comune Capofila del Piano di Zona, UST, CPIA, Provincia, Rete Scuola 17 e 18, CFP. Con periodicità
definita congiuntamente, in base ad uno specifico ordine del giorno, il Tavolo amplierà la
convocazione organizzando momenti mirati di dialogo e confronto con gli interlocutori territoriali
del piano (Associazioni di rappresentanza, Cooperative Sociali, Scuola di Seconda Opportunità,
ASST, Consultori).

Letto, confermato e sottoscritto
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Lodi,

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
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C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTRASTO DEL
DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 588/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 19 del 27/02/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 27/02/2020 al 13/03/2020

Lodi, 27/02/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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