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OGGETTO: iscrizioni tardive – chiarimenti operativi. 

  

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni da parte di genitori, concernenti il diniego di 

iscrizione cosiddetta “tardiva” ad alunni in diritto/dovere o addirittura in obbligo di istruzione. 

Si ricorda, ove necessario, a codeste Istituzioni scolastiche la prioritaria esigenza di assicurare a 

tutti il diritto costituzionale all’istruzione. 

In particolare, 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, ad esempio nel caso in cui 

la famiglia si sia trasferita o nel caso di passaggi dalle scuole paritarie alle istituzioni scolastiche statali, 

motivati per lo più da difficoltà economiche. 

Nel caso di oggettiva e reale impossibilità ad accogliere le iscrizioni tardive per incapienza 

delle classi, le Istituzioni scolastiche sono tenute a farsi parte attiva nell’aiutare la famiglia a trovare 

un’altra sistemazione consona, se del caso anche attraverso il supporto degli Ambiti Territoriali degli 

Uffici Scolastici Regionali, come peraltro esplicitato nella  circolare ministeriale relativa alle iscrizioni 

2021/22 (20651 del 12/11/20) nonché nella nota Dipartimentale n. 1376 del 05.08.2020.  

Resta in ogni caso fermo il dovere di assicurare il diritto all’istruzione. 

In sintesi, si ribadisce che, secondo le disposizioni ministeriali, la Scuola individuata dalla 

famiglia è tenuta ad accogliere la domanda di iscrizione e a fornire adeguata motivazione dell’eventuale 

diniego per ragioni di oggettiva incapienza.  

Pistoia, 13.07.2022 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Pistoia 

 

A tutti gli utenti del territorio 

provinciale 
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In tale ultimo caso, è la Scuola stessa a doversi attivare interpellando le Scuole viciniori. Ove 

anche tale passaggio dia esito negativo, sarà possibile l’intervento dell’Ambito Territoriale. 

L’intervento dell’Ambito Territoriale è soltanto eventuale ed agevolatore, e comunque il problema 

della mancata iscrizione non può essere sollevato direttamente dalle famiglie, ma unicamente per il 

tramite della prima Scuola cui la famiglia si è rivolta, onde addivenire ad una soluzione condivisa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti 

 

                                                                                                                            il Dirigente 

                                                                                                                           Nicola Neri Serneri 

 
  

mailto:nicola.neriserneri@istruzione.it
http://www.usp.pt.itt/

		2022-07-13T09:16:40+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2022-07-13T11:21:14+0200
	protocollo




