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Prot. 49 (c.) Bari, 03.04.2012 
  

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado  
delle province di Bari e BAT 

L O R O    S E D I 
 

 
Oggetto: Iscrizioni; diritto di scelta. 
 

Si è concluso, da qualche settimana, il lungo periodo delle iscrizioni alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2012/2013, e già sono costretto ad intervenire, a seguito di 

numerose segnalazioni pervenutemi da parte di famiglie di studenti circa il mancato rispetto delle 

scelte da loro effettuate, nonché su taluni comportamenti di operatori scolastici, che – a detta delle 

famiglie stesse – rasenterebbero il limite della legalità. 

Rammento, ancora una volta, alle SS.LL. che le iscrizioni rappresentano un momento fonda-

mentale per l’individuazione del modello didattico e del percorso formativo più adeguato a ciascuno 

studente. 

Bisogna, pertanto, non solo tutelare al massimo il diritto delle famiglie di scegliere la scuola 

che desiderano, ma occorre anche adoperarsi quanto più possibile per assicurare a tutti il tempo 

scuola e l’offerta formativa richiesti. 

Nel momento dell’iscrizione, se alle famiglie è stata offerta l’opportunità di scelta, ad esem-

pio, dell’insegnamento della lingua francese, non si può – successivamente alla scadenza del termi-

ne delle iscrizioni – imporre un’altra lingua, ad esempio il tedesco, magari lasciando volutamente 

intravedere, per coloro che non si adeguano, negative ripercussioni sul futuro andamento scolastico 

dei loro ragazzi. 

Lo stesso dicasi in merito alla scelta fatta sul tempo scuola: se le famiglie hanno già optato per 

le 30 ore non è possibile, poi, comunicare che vi è solo il tempo scuola di 27 ore. 

È assolutamente necessario che la scuola dimostri – in ogni suo comportamento – il più asso-

luto rispetto delle regole, anche attraverso la scrupolosa osservanza degli impegni assunti. 

Infatti, soltanto agendo in tale ottica l’Amministrazione scolastica potrà comprovare la propria 

piena affidabilità, ottenendo la considerazione che merita da parte dell’utenza. 

È intuibile che, qualora le aspettative delle famiglie dovessero risultare per qualsiasi motivo 

disattese, gravissimo sarebbe il danno sofferto dall’immagine della Pubblica Amministrazione. 
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Quest’ultima, infatti, in un momento così delicato come quello che attualmente stiamo attraversan-

do – deve, invece, poter offrire a tutti un esempio di elevata efficienza ed affidabilità, guadagnando-

si la fiducia dei cittadini attraverso la dimostrazione di comportamenti oltremodo seri e rigorosi. 

D’altro canto, la realizzazione della qualità dell’istruzione, dell’educazione permanente e del-

la valorizzazione di tutte le risorse umane si concretizza anche attraverso l’adeguamento della orga-

nizzazione interna e dell’offerta formativa di ogni singola scuola alle istanze ed alle esigenze degli 

studenti e delle rispettive famiglie, in modo da assicurare loro i più proficui percorsi scolastici. 

Alla luce di tali precisazioni, prego le SS.LL. di mettere in atto tutti gli opportuni interventi 

affinché non si verifichi che le scelte operate dalle famiglie non vengano rispettate per mancanza o 

non effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi scolastici necessari.  

 
 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 
 


