Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto
Nota Prot. n.375

Roma, 25-1-2013
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici territoriali degli U.S.R.LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Capo del Dipartimento per la Programmazione
SEDE
Al Coordinamento tecnico della IX Commissione
della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno

scolastico 2013/2014. Chiarimenti.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
A seguito di nuovi quesiti qui pervenuti, relativi alla procedura delle iscrizioni on line,
si ritiene di dover chiarire alcune questioni.
E’ opportuno subito informare che è disponibile sul portale SIDI nell’Area Alunni Gestione Alunni la nuova funzione “Gestione iscrizioni”, che consente alle scuole di
visualizzare sia le domande ricevute sia di verificare lo stato di iscrizione dei propri alunni
frequentanti le classi conclusive.
Alla voce “Gestione domande ricevute” è possibile visualizzare le domande
compilate dalle famiglie, ed eventualmente restituirle alle famiglie stesse per effettuare le
necessarie rettifiche.
Sui quesiti posti, si fa presente:
1)- Alunni non ancora in regola con il permesso di soggiorno
Come specificato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri, allegate alla CM n.24 dell’1-3-2006, l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio
concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri
presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in
ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n.
394/99).
In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore
straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto
all’istruzione.
Pertanto, sarà cura delle scuole provvedere alla iscrizione on line degli studenti
stranieri, ancora non in regola con il permesso di soggiorno. Le scuole procederanno
all’inserimento dei dati anagrafici nella procedura delle iscrizioni on line, con le stesse
modalità previste per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale alunni.
La stessa procedura sarà adottata per i minori interessati da adozioni internazionali
non ancora perfezionate.
2)- Iscrizione di più figli
Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione infatti
serve per ottenere un codice di accesso al servizio delle iscrizioni on line con cui possono
essere presentate tutte le domande di iscrizione necessarie.
3) - Iscrizione di alunni figli di genitori non coniugati
Nel caso di genitori non coniugati è possibile indicare nel modulo di iscrizioni
on line l’“affido congiunto” senza dover necessariamente selezionare l’opzione “divorziato /
separato”.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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