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Prot. n. 210 Bari, 13 gennaio 2011 
 
 

 Ai Sigg. Dirigenti 
delle Scuole Statali delle Province di BARI e BAT 

LORO SEDI  
  
 Ai Sigg. Gestori / Rappresentanti legali 

delle Scuole Paritarie delle Province di BARI e BAT 
LORO SEDI  

  
 Ai Sigg. Presidenti delle Province 

di BARI e BAT 
LORO SEDI 

  
 Ai Sigg. Sindaci 

dei Comuni delle Province di BARI e BAT 
LORO SEDI 

  
 
e, p.c., 

A S.E. Il Prefetto di Bari 
BARI  

  
 Alle OO.SS. – Scuola 

LORO SEDI 
  
 Al Sig. Presidente del FORAGS 

della Provincia di Bari 
SEDE 

   
 Ai Sigg. Presidenti dell’A.GE. 

Sezioni di Bari, Andria, 
Barletta, Minervino, Spinazzola, Trani 

LORO SEDI 
  
 Al Sig. Presidente del CGD 

della Provincia di Bari 
SEDE 

  
 Al Sig. Presidente dell’A.Ge. S.C. 

della Provincia di Bari 
SEDE 

  
 Al Sig. Presidente del Comitato dei Genitori 

di Andria 
SEDE 
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OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2011/2012. 

 

 

La Circolare n. 101 del M.I.U.R. del 30 dicembre 2010 fornisce istruzioni per le iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/12.  

Il termine di scadenza è fissato al 12 febbraio 2011. 

Come già fatto presente negli anni scorsi, le iscrizioni, oltre a costituire un importante 

adempimento sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, rappresentano, senza dubbio, un  

momento fondamentale per la scelta del modello didattico e del percorso formativo più adeguato 

a ciascuno studente.  

L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche acquista valore proprio in relazione ai differenti 

contesti territoriali e ai bisogni delle famiglie e, in particolare, degli studenti, sempre compatibilmente 

con le consistenze di organico disponibili e i servizi attivabili.  

È necessario, dunque, adoperarsi per essere nelle condizioni di assicurare a tutti e a ciascuno 

il tempo scuola e l’offerta formativa meglio rispondenti alle effettive necessità ed inclinazioni, 

mirando alla valorizzazione delle eccellenze presenti in ogni ragazzo ed avendo a cuore, al 

contempo, i ragazzi più “deboli” e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale.  

È importante, allora, continuare nella direzione del dialogo costruttivo. Le iscrizioni, infatti, 

oltre ad impegnare il mondo scolastico a tutti i livelli, chiamano in causa, in maniera sempre 

più partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi competenti e interessati a vario 

titolo.  Si vuole, in particolare, fare riferimento agli Enti locali, perché siano realizzate le 

condizioni di fattibilità necessarie per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti. 

In tale prospettiva, occorre mettere in atto gli opportuni e possibili interventi affinché non 

accada, ad esempio, che le scelte operate dalle famiglie, innanzitutto in relazione al modello 

organizzativo del tempo pieno nella Scuola Primaria e di quello prolungato nella Scuola Secondaria 

di I grado, non siano garantite per mancanza o non effettivo funzionamento delle strutture e dei 

servizi necessari.  
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Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici a persistere nelle richieste agli Enti locali e gli 

Enti locali ad andare incontro, per quanto possibile, ai bisogni espressi dalle Scuole. 

Si richiama, al contempo, l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sul paragrafo n. 6 della citata 

Circolare n. 101 del 30 dicembre 2010, relativo alle procedure e alle modalità di iscrizione, ed in 

particolare su quanto di seguito riportato. 

“Accoglimento delle domande 

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei 

criteri di precedenza nell’ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da 

rendere pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la 

pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. 

[…] 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica 

deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del 

diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. 

L’esperienza dimostra che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali 

permette di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni 

che di anno in anno si rendono necessarie. 

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per 

iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La comunicazione di non accoglimento, 

debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso 

altra scuola. 

 

Trasferimenti di iscrizione 

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. L’ indisponibilità di posti, di 

servizi e di strutture può infatti ostacolare la soddisfazione delle richieste. In tali casi, il dirigente 

dell'istituto statale, destinatario della domanda di iscrizione, curerà sollecitamente l'individuazione 

dell’alunno o degli alunni per il quale o per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia 

possibile accogliere la domanda o le domande stesse e procederà, a seguito dell’adozione dei 

provvedimenti di cui sopra, all’immediato inoltro della domanda o delle domande ad altro istituto o 

istituti, individuato/i d'intesa con la famiglia o le famiglie. 
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Qualora gli interessati chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad un'altra in corso d’anno, la 

relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione 

che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione 

invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione. 

Si richiama l'attenzione sulla necessità dell’acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente 

della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di 

iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica 

dell’avvenuta nuova iscrizione.” 

Si sottolinea, infine, quanto espresso nel paragrafo n. 4 della stessa Circolare n. 101 del 30 

dicembre 2011, in riferimento all’obbligo di istruzione per dieci anni, nell’ambito del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età o almeno fino al conseguimento di un titolo di 

istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 

entro il diciottesimo anno di età, e in particolare quanto precisato in relazione alla responsabilità in 

materia, condivisa e spettante a più soggetti: ai genitori, alle istituzioni scolastiche,  

all’Amministrazione, alle Regioni e agli Enti locali. Nello specifico, alle Regioni e agli Enti locali 

spetta  “assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di 

ciascun alunno e garantire i supporti strutturali e le dotazioni  necessari allo svolgimento 

dell’attività didattica”. 

Alla luce di quanto sopra richiamato, si confida nella collaborazione di tutte le SS.LL. 

affinché non si ripresentino, per quanto possibile, le situazioni difficoltose e spiacevoli già 

verificatesi per l’anno scolastico in corso e legate a situazioni di esubero in certe realtà 

scolastiche e di non accettazione arbitraria i taluni alunni . 

Credo che, operando per le stesse finalità, si possa garantire a ciascun alunno le migliori 

condizioni possibili per la piena fruizione del diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti ed augurare buon lavoro. 

 

IL DIRIGENTE  
 f.to Giovanni LACOPPOLA 

 


