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AOODRLA –  Registro ufficiale      Roma, 30 dicembre 2014 

Prot. n. 34776  - USCITA –      

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del 

Lazio 
 

Ai Coordinatori delle Attività Didattiche ed 
Educative degli Istituti Paritari del Lazio 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali del Lazio 

 

                                            
OGGETTO: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno    scolastico 2015/2016 – indicazioni operative. 

 
 Facendo seguito alla nota prot. n. 34414 del 23/12/2014, con la quale è stata 

trasmessa la Circolare pari oggetto del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 51 del 18/12/2014, si forniscono alcune 

indicazioni in merito. 

 L’iscrizione degli alunni agli Istituti scolastici non costituisce un momento 

puramente formale, ma rappresenta una preziosa occasione di incontro e di confronto tra i 

destinatari dei percorsi formativi, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche, che negli 

incontri con le famiglie e con gli studenti presentano l’offerta formativa che la scuola offre 

in modo da consentire all’utenza di effettuare le proprie scelte con consapevolezza. Si 

ricorda che tra i fattori che concorrono a determinare la scelta da parte delle famiglie sono 

compresi anche quelli relativi all’articolazione oraria (settimana lunga, settimana corta, 

numero dei rientri pomeridiani, servizio mensa). E’ pertanto opportuno che l’articolazione 

di tali servizi presentata alle famiglie all’atto dell’iscrizione sia quella effettivamente 

prevista per il successivo anno scolastico, anche al fine di prevenire possibili contenziosi. 

 Nel rimandare alla citata Circolare ministeriale per quanto riguarda le procedure da 

seguire per le iscrizioni, si ritiene opportuno sottolineare alcuni punti. 

 Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, è indispensabile che i 

Consigli di Istituto definiscano con chiarezza i criteri di precedenza nell’ammissione. La 

delibera deve essere resa pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, mediante 
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affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’istituto e, per le iscrizioni on line, in 

apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. I 

criteri di ammissione, e i relativi punteggi, devono essere chiaramente ed univocamente 

definiti entro lo stesso termine. 

 La Circolare ministeriale richiama opportunamente l’attenzione sul fatto che, pur 

nel rispetto dell’autonomia scolastica, i criteri di precedenza deliberati dai Consigli di 

Istituto debbano rispondere a principi di ragionevolezza, e che debba essere evitato il 

ricorso a test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione nei 

corsi sperimentali. A titolo esemplificativo, il Ministero cita, tra i principi di 

ragionevolezza, la viciniorità della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da 

particolari impegni lavorativi dei genitori. Si ritiene opportuno aggiungere l’invito a 

tenere nella debita considerazione le esigenze degli alunni con disabilità o con disturbi 

specifici di apprendimento, in particolare per quanto riguarda la frequenza della scuola 

dell’infanzia. 
 

 Negli adeguamenti del modulo di iscrizione, volti a personalizzarlo in rapporto alla 

specificità dell’offerta formativa dell’istituto scolastico, si dovrà altresì tenere presente che 

le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere strettamente pertinenti e non eccedenti 

rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel POF. 
 

 La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal 

fine si richiama l’attenzione sulle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 

dicembre 2013, n. 154, che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in 

particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. 
  

 Le iscrizioni vengono effettuate on line per le scuole di ogni ordine e grado, con 

esclusione della scuola dell’infanzia, dei percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi 

quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, e degli alunni in fase di 

preadozione. L’iscrizione di questi ultimi viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di garantire adeguata 

protezione e riservatezza ai minori. 

 Negli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere 

utilizzata la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie 

dello stesso istituto comprensivo hanno comunque la priorità rispetto agli alunni 

provenienti da altri istituti. 
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 Si richiamano infine le disposizioni sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, 

indicate nelle pagine 10 e 11 della citata Circolare del MIUR, raccomandando la verifica 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo da parte degli alunni. 

Pertanto i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine 

delle iscrizioni on line, verificheranno se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del 

proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo, 

contattando, in caso contrario, le famiglie per verificare se abbiano effettuato domanda di 

iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione 

professionale regionale ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo 

attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni, puntualmente verificate, devono 

essere inserite, tramite la procedura delle Iscrizioni on line, nell’Anagrafe Nazionale degli 

Alunni, che a sua volta dovrà essere costantemente aggiornata al fine di consentire il 

monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. 
 

 Si ricordano, inoltre, le disposizioni in merito all’iscrizione degli alunni con 

disabilità, degli alunni con cittadinanza non italiana e degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), opportunamente richiamate dalla più volte citata Circolare 

ministeriale, che rimanda anche alle Linee guida emanate in merito. 
 

 Infine, per quanto riguarda i Percorsi di istruzione degli adulti, la Circolare 

ministeriale, tenuto conto dell’attivazione nel corrente anno scolastico, in parecchie regioni 

italiane, di Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), ricorda che i suddetti 

corsi, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono stati 

riorganizzati in: a) percorsi di istruzione di primo livello; b) percorsi di istruzione di 

secondo livello; c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. I 

percorsi di cui alle lettere a) e c) sono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di cui alla 

lettera b) sono realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali 

funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse 

incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni.  

 Il 31/08/2015 cesseranno di funzionare i Centri territoriali per l’educazione degli 

adulti e i corsi serali per il conseguimento dei diplomi di istruzione secondaria di secondo 

grado di cui al previgente ordinamento. Nella Regione Lazio è in previsione l’attivazione 
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di 12 CPIA con decorrenza dall’a. s. 2015/2016 che sostituiranno integralmente i CTP 

attualmente in funzione. 

Pertanto, nelle more dell’avvio di tutti i CPIA, le domande di iscrizione per l’a. s. 2015/16 

dovranno essere rivolte:  

o direttamente ai CPIA già istituiti e alle istituzioni scolastiche presso le quali sono 

incardinati i percorsi di secondo livello che provvederanno tempestivamente a 

trasmetterle in copia al CPIA di riferimento; 

o alle istituzioni scolastiche sedi dei CTP e a quelle sedi dei corsi serali non ancora 

ricondotti ai nuovi assetti organizzativi e didattici. 

 Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato 

di norma al 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. Le indicazioni circa le 

modalità di iscrizione e i modelli di domanda saranno fornite con successiva nota del 

MIUR. 
 

          Si richiama, infine, l’attenzione alla nota MIUR – Direzione Generale per i contratti, 

gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – prot. n. 3584 del 18 dicembre 2014, 

che fornisce indicazioni di dettaglio in merito alle  procedure relative alle iscrizioni on line.  

 

         Si confida nella sperimentata collaborazione delle SS.LL.. 

 

     

                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                   F.to Gildo De Angelis 

 

 


