Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta
Ai Centri Servizi Amministrativi
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio Legislativo

Circolare Ministeriale n. 14 del 31 gennaio 2007
Prot. n. 785

Oggetto: domande di iscrizione eccedenti le disponibilità di posti 2008.
A seguito di quesiti pervenuti relativamente alla doppia iscrizione di alunni alle
scuole dell'infanzia e alle scuole dei diversi ordini e gradi, si ritiene opportuno fornire
precisazioni in merito, al fine di pervenire a soluzioni funzionali per il servizio e
rispettose, per quanto possibile, delle legittime aspettative delle famiglie.
Il divieto di effettuare doppia iscrizione, contenuto nella circolare n. 74/2006 per le
iscrizioni 2007-2008, è riferito, in particolare, agli istituti di istruzione secondaria di II
grado, in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie
può alterare le situazioni di organico. Vi sono tuttavia altre situazioni analoghe che
meritano puntualizzazioni.
Nella circolare n. 74/2006 per le iscrizioni 2007-2008, per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia, è stata raccomandata l'attivazione di opportune forme di
coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio
per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
A iscrizioni avvenute, si invitano i dirigenti scolastici delle scuole statali interessate
ad assumere gli opportuni contatti con i diversi gestori dei servizi dell'infanzia sul
territorio di competenza, al fine di identificare eventuali situazioni di doppia istanza
prodotta dalle famiglie, procedendo sollecitamente ad avvicinare le stesse, al fine di
dirimere le situazioni pendenti derivanti da doppia iscrizione, anche al fine di
superare quanto prima le situazioni di stallo connesse con le liste di attesa.

Nel caso in cui i dirigenti medesimi accertino definitivamente l'impossibilità di
accogliere le domande in eccedenza presentate dalle famiglie, d'intesa con le
stesse, si adopereranno per l'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altre
scuole statali dei territori limitrofi.
Questa ultima procedura vale anche per la scuola primaria statale, qualora,
soprattutto a causa della particolare offerta di servizio di talune scuole (es.,
organizzazione a tempo pieno), si verifichino domande in eccedenza rispetto ai
posti disponibili.
In questi casi, il dirigente della scuola interessata, procederà sollecitamente alla
identificazione degli alunni dei quali, anche in base ai criteri di ammissione deliberati
dal consiglio di circolo/istituto, non sia stato possibile accogliere la domanda di
iscrizione e, d'intesa con le famiglie, procederà all'inoltro immediato della domanda
di iscrizione ad altra scuola statale del territorio limitrofo.
Per le scuole secondarie, considerato che le domande di iscrizione vengono
presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dall'alunno la quale, a
sua volta, procede d'ufficio al relativo inoltro agli istituti prescelti, non è consentito
alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è
parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.
Anche in tali casi, il dirigente dell'istituto destinatario della domanda, curerà
sollecitamente l'identificazione degli alunni dei quali, anche in base ai criteri di
ammissione deliberati dal consiglio di istituto, non sia stato possibile accogliere la
domanda di iscrizione e, di norma entro il 15 febbraio, d'intesa con le famiglie,
procederà all'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altro istituto statale,
individuato d'intesa con la famiglia.
Si prega di dare immediata diffusione della presente circolare alle istituzioni
scolastiche del territorio.
Il Direttore Generale: M. G. Dutto

