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Prot. n. 5/1 (c.) – Segr. 
  

Bari, 18 gennaio 2012 
  
 

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI 
                                                   
                                                      e, p.c., Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI 

  
Ai Quotidiani e alle TV locali 

 
 
 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2012/2013. 
C.M. n. 108 del 27.12.2011: “Scuola in chiaro” – Diffusione on-line dei dati delle 
singole istituzioni scolastiche; 
C.M. n. 110 del 29.12.2011: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013”; 
Nota minist. n. 6865 del 30.12.2011: “Scuola in chiaro” – Indicazioni operative. 

 
 

 Si fa seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 5 (c.) – Segr. del 10/01/2011, per le proble-
maticità segnalate allo scrivente da parte di alcuni genitori in riferimento alle procedure di iscri-
zione per l’anno scolastico 2012/13. 

Tali genitori lamentano, in particolare, di non incontrare la disponibilità della scuola fre-
quentata dai loro figli, nel caso in cui dovessero chiedere il modello cartaceo per la tradizionale 
procedura di iscrizione all’istituzione scolastica prescelta (invece di optare per la procedura on-
line): i genitori riferiscono che la stessa scuola di attuale frequenza sosterrebbe di non aver rice-
vuto i modelli predisposti dalle scuole alle quali i genitori intendono iscrivere i propri figli. 

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare quanto contenuto nella C.M. 110/2011 indicata 
in oggetto: 
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“L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a domanda, come da mo-
delli allegati A, B, C e D. […] I citati modelli […] potranno essere contestualizzati a cura delle 
singole istituzioni scolastiche autonome e adeguati, per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e 
formazione professionale, alle indicazioni della Regione.”. 

 La predisposizione di modelli contestualizzati è, dunque, solo una possibilità che lascia va-
lidi i modelli allegati alla predetta C.M. 110/2011, nel caso in cui la predisposizione stessa non 
sia effettuata. Come pure, l’iscrizione attraverso la procedura on-line rimane un’ulteriore oppor-
tunità che non esclude la tradizionale procedura di iscrizione presso la scuola. 

Si sottolinea la significatività del progetto “Scuola in chiaro”, volta, tra l’altro, a rendere 
conoscibili via Internet alle famiglie, proprio ai fini dell’iscrizione, informazioni relative alle sin-
gole istituzioni scolastiche, riguardanti, ad esempio, la “didattica” e i “servizi offerti”. Allo stesso 
modo, per i genitori che non volessero avvalersi di tale servizio, rimane utile la conoscenza del 
Piano dell’Offerta  Formativa delle diverse istituzioni scolastiche, al fine della scelta della scuola 
alla quale iscrivere i loro figli. 

 Premesso ciò, riguardo all’ulteriore questione sollevata dai genitori in merito 
all’accoglimento della domanda di iscrizione, si ritiene conveniente richiamare quanto precisato 
nella stessa C.M. 110/2011: 

“Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico 
e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, 
comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli a-
lunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile 
forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.  

È, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali 
consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le 
variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizio-
ne dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circo-
lo/istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo e, 
ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.  

Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i 
criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad auto-
rizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono rispondere a principi di ragionevolezza 
quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola. 

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunica-
re, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non 
accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra, deve essere effettuata con 
ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.”. 

In relazione all’ultimo punto menzionato, si precisa, altresì, quanto specificato nella suddet-
ta C.M. 110/2011 nel paragrafo “1. C)- Scuola secondaria di primo grado”: 

“ Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di 
domande per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interes-
sate perché possano esercitare una diversa opzione.” 
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Le istituzioni scolastiche hanno, dunque, “l’obbligo di acquisire al protocollo le domande 
presentate” e di effettuare, per iscritto, l’eventuale comunicazione di mancato accoglimento di 
domande, “debitamente motivata in relazione ai criteri di cui sopra”. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di ridurre il più possibile i di-
sagi delle famiglie e si porgono cordiali saluti. 

 
           IL DIRIGENTE 

f. to     Giovanni LACOPPOLA 

 


