
Dispersione scolastica Implicita?...Esplicita?  
 
Le riflessioni scaturite dalle indagini sui risultati delle prove Invalsi 2018/2019, 
confermate dai risultati OCSE-PISA,  evidenziano l’ alta percentuale di lettori 
“apparenti” tra i nostri quindicenni. 
Nell’ Editoriale di Roberto Ricci, pubblicato su Invalsi Open,  è esplicita la 
tipologia di Dispersione scolastica, distinta in Implicita, la formazione degli 
studenti, che già nei banchi di scuola evidenziano difficoltà apprenditive 
determinanti il loro livello di formazione, e in Esplicita, riferita all’evasione  
dall’ obbligo scolastico. 
Si parla degli ELET, Early Leavers from Education and Training, ragazzi tra i 18 e 
i 24 anni che, pur avendo perseguito il diploma di istruzione superiore di II 
grado, non hanno le competenze di base per vivere da cittadini di Nuovo 
umanesimo. 
In merito a questi risultati le scuole di ogni ordine e grado dell’ Ambito 15 dell’ 
Ufficio VIII di Messina, riunitesi in seduta plenaria presso l’ Osservatorio 
“Garibaldi” di Milazzo, mettendosi in discussione, prendono in esame i dati e 
avviano un motore di ricerca e soprattutto piani  d’ azione, che vestono la 
mission di interferire con la moda dei drastici risultati, sintomi di Dispersione 
scolastica. 
“Alta qualità formativa degli studenti, spendibile come cittadini attivi delle 
comunità d’ appartenenza e come futuri professionisti nel mondo del lavoro”, 
questo il grido che si alza dalle scuole da Barcellona P.G. a Villafranca Tirrena, 
comprese le scuola delle Isole Eolie. 
Innalziamo la formazione culturale, diamo le opportunità dovute ai nostri 
studenti, che hanno il diritto di crescere, interconnettendosi con il mondo da 
attivi protagonisti e non da persone accecate e passive al flusso continuo, 
complesso e confuso delle innovazioni di ogni genere, che necessitano d’ essere 
filtrate per la costruttività culturale di un paese, di una comunità, di un 
quartiere…. 
Gli  adulti, declinati in famiglie, comunità locali, scuole, hanno il diritto/dovere di 
corresponsabilità educativa nel guidare e supportare la formazione dei nostri 
ragazzi ad acquisire competenze di  menti pensanti, riflessive e comunicative. E’ 
necessario che tutti  siano capaci di gestire le proprie scelte, le proprie 
possibilità, nella flessibilità e libertà di volare ai confini dell’ “alto essere 
persona” rispettosa e rispettata, dignitosa e onorabile. 
L’ Osservatorio d’area/Dispersione scolastica“Garibaldi” dell’ Ambito 15 con 
sede presso l’ Istituto Comprensivo “Primo” di Milazzo ha come obiettivo in rete 
con le scuole di ogni ordine e grado la prevenzione, il contrasto e il recupero 
della Dispersione scolastica. 
L’ Osservatorio d’ area è coordinato dalla Dirigente scolastica dell’ I.C. “Primo” di 
Milazzo, dott.Rigoli Elvira e reso operativo dalla docente/psicopedagogista, 
responsabile dell’ Osservatorio d’area, prof. Costantino Antonella, in qualità di 
docente utilizzata con decreto dell’ USR – Sicilia e dell’ Ufficio scolastico VIII di 
Messina.  
L’ Osservatorio d’ area “Garibaldi”, costituitosi nella sua nuova veste di raccordo 
della rete delle scuole di ogni ordine e grado  dell’ Ambito 15, ha al suo attivo  
dall’ anno scolastico 2018/2019 la ratifica dell’ Accordo di programma con tutte 
le Istituzioni territoriali della rete d’ ambito 15. 
Nel corso di quest’anno scolastico 2019/2020 si è già avuto il primo incontro di 
avvio operativo dell’ Osservatorio d’ Area “Garibaldi” alla presenza dei Dirigenti 



scolastici di tutte le Istituzioni della rete, dei rappresentanti degli Enti Locali,  dei 
Servizi Sociali di ogni Comune e delle associazioni del territorio. 
Durante l’ incontro si è riflettuto sulla necessità di rendere viva una rete 
sinergica tra le forze per intrecciare degli interventi socio/educativi efficaci ed 
un’offerta formativa costruttiva alla lotta alla dispersione scolastica, che non si 
esaurisce solo nell’ evasione dell’ obbligo scolastico, ma anche, e soprattutto, è 
insita nel tessuto culturale e sociale del nuovo modo d’ essere società, che 
indebolisce la formazione della persona/cittadina attiva e sostenibile. 
 
L’ obbligo scolastico sino ai 16 anni di età non è voce solitaria e dolente nel 
complesso mondo della Dispersione scolastica; esso in parallelo si completa con 
l’ obbligo formativo e il conseguimento di un diploma di scuola superiore di II 
grado, attestante la formazione culturale e professionale dello studente. 
In forza al contrasto all’ evasione dell’ obbligo scolastico interviene il Protocollo 
operativo, siglato nello scorso giugno 2019, tra la Procura della Repubblica del 
Tribunale dei Minori, nella veste del Procuratore Pagano, e gli Osservatori d’ area 
presenti nella provincia di Messina. 
Secondo quanto stabilito nel protocollo operativo, ogni Osservatorio d’ area, di 
concerto con l’ Istituzione scolastica in cui è presente l’ evasione scolastica, avrà 
l’ obbligo di segnalazione del caso a rischio ai Servizi sociali del Comune di 
pertinenza, che, preso in carico il caso segnalato, dovranno entro 30 giorni dare 
certezze operative di rientro rischio con recuperata e regolare frequenza 
scolastica dello studente segnalato. Se ciò non accade, trascorsi i 30 giorni, la 
presa in carico passa alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori per i 
dovuti accertamenti e provvedimenti del caso in questione. 
È questo un protocollo operativo che permette una migliore e più concreta 
azione di contrasto e di contenimento della Dispersione scolastica Esplicita, 
declinata in evasione e abbandono. 
In questi anni i diversi incontri con le scuole del territorio hanno fatto emergere 
la mancanza e/o distorta condivisione del patto educativo tra le scuole e le 
agenzie educative del territorio, in primis la famiglia. 
Si è constatato a più voci che le famiglie hanno bisogno di interloquire con la 
scuola con maggiore e significativa consapevolezza di corresponsabilità 
educativa. 
La scuola necessita di trovare famiglie e territorio consapevoli del processo 
educativo.  
Dal confronto in sede d’ incontro è emerso il bisogno di un maggiore e migliore 
dialogo interistituzionale, che avvii un fare sinergico, efficace, efficiente e 
migliorativo rispondente ai bisogni della comunità socio/scolastica territoriale, 
culturale e professionale. 
L’ Osservatorio d’area si affida anche alla cooperazione sinergica con i GOSP, 
Gruppo Operativo Psicopedagogico, nell’ intento di prevenire e contrastare la 
Dispersione scolastica. 
I GOSP, individuati tra le risorse professionali e competenti per titoli conseguiti 
in ambito psicopedagogico presenti nell’ organico di ogni scuola, costituiscono 
 l’ organismo che dialoga con l’ Osservatorio d’area per innovare strategie 
operative dentro e fuori la scuola per la migliore offerta formativa, antidoto del 
disagio socio/formativo/culturale dell’ utenza e della comunità tutta.  
Dispersione scolastica: il Fare sinergico di oggi è la costruzione positiva della 
comunità sociale, produttiva e sostenibile di oggi e domani. 
Oggi è il Domani. 


