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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Pistoia
Alla cortese attenzione
Dei Dirigenti Scolastici
Di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Pistoia

Oggetto: Iscrizioni tardive alunni in obbligo scolastico. Chiarimenti.
Gentilissimi,
in merito alla situazione venutasi a creare con riferimento all’oggetto, si ricorda che le Istituzioni
scolastiche sono tenute ad accettare le iscrizioni, anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto
comporterebbe la negazione del diritto all’istruzione. Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni
tardive per incapienza delle classi spetta alle Istituzioni scolastiche farsi parte attiva nell’aiutare la
famiglia a trovare un’altra sistemazione consona.
Sul punto il compito degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali ha funzione di
mero supporto, come peraltro esplicitato nella nota MIUR n.1376 del 05 agosto 2020.
Va da sé che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non muta il quadro normativo concernente
le iscrizioni, restando in ogni caso fermo il dovere di assicurare il diritto all’istruzione.
Pertanto si ricorda che le Istituzioni scolastiche sono tenute a protocollare le richieste di iscrizioni
anche tardive e a fornire agli interessati tempestiva e motivata risposta scritta dell’eventuale diniego ed in
tal caso sono tenute come parte attiva a contattare le scuole viciniore onde agevolare l’inserimento degli
alunni in obbligo scolastico.
Si ricorda infine che il diniego può giustificarsi solo in casi del tutto eccezionali dovendosi in ogni
caso assicurare il diritto e il dovere all’istruzione.
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Si invitano, infine, le SS.LL. all’applicazione del Protocollo di accoglienza elaborato dagli Organi
collegiali, ai sensi dell’art. 45 del DRP 349 del 31 agosto 1999, nell’ottica di una responsabilità condivisa,
per la tutela dei minori in situazione di vulnerabilità e all’adozione di tutte le misure volte a favorire,
tutelare e assicurare l’iscrizione a scuola, come da nota MIUR del 13 novembre 2019 n. 22994 cui si
rimanda.
IL DIRIGENTE
(Susanna PIZZUTI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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