MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0023857.14-12-2017

Bologna, 12 dicembre 2017
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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19

A seguito dell’emanazione dell’ annuale Circolare Ministeriale, n. 14659 del 13 novembre
2017 , che regolamenta, per l’a.s. 2018/19, le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni
ordine e grado, nel rinviare ad una puntuale lettura della medesima, con la presente si pone
l’attenzione ad alcune innovazioni introdotte da recenti provvedimenti, in particolare i Decreti
Legislativi in applicazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107, il Decreto Legge sull’obbligo vaccinale e il
Decreto Ministeriale per la sperimentazione di percorsi quadriennali nei Licei e negli Istituti Tecnici.
Nel richiamare integralmente quanto già rappresentato con propria nota n. 14957/2014,
relativamente agli ambiti di competenza degli Enti Locali e della Regione, alle iscrizioni on-line, alle
domande di esubero e ai criteri di accoglienza, si ribadisce che le informazioni messe a disposizione
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, dovranno essere chiare, precise e non equivocabili, così da
permettere alle famiglie di scegliere consapevolmente fra le varie possibilità proposte quelle che
meglio si adattano al percorso di studio dei figli e alle necessità organizzative familiari. E’ inoltre da
rilevare che, in caso di reclami o contenziosi, farà testo ciò che la scuola ha esplicitato come sul
proprio sito internet istituzionale.
OBBLIGO VACCINALE
L’attuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici
sugli adempimenti vaccinali previsti dal Decreto Legislativo 7 giugno 2017, n. 73, così come
convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 e successive Circolari Ministeriali applicative,
sottolineando che per la Scuola dell’Infanzia la presentazione della documentazione del predetto
Decreto costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
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ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori possono optare, in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei propri figli,
per l’istruzione parentale o per l’iscrizione in scuole “non paritarie” iscritte negli albi regionali. In
entrambi i casi dovranno annualmente presentare comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del territorio di residenza. Se l’opzione è rivolta all’Istruzione parentale, gli alunni dovranno
annualmente sostenere l’esame di idoneità così come previsto dall’Art. 23 del D.lgs. 62/2017; se,
invece, l’opzione prevede la frequenza di una scuola del primo ciclo “non paritaria” iscritta negli albi
regionali, gli alunni potranno sostenere l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola
primaria al fine dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, come previsto dall’Art. 10 del D.lgs. 62/2017. In ogni caso gli alunni
sostengono l’esame di idoneità ogni qualvolta richiedano l’iscrizione ad una scuola statale o paritaria.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DEI PERCORSI QUADRIENNALI
Le prime classi possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui
progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di
avviso pubblico di cui al Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017, n. 820. La Circolare precisa che
gli esiti della citata procedura saranno resi noti con tempistica utile alla definizione dell’offerta
formativa per l’a.s. 2018/19.
ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Nelle more dell’emanazione del regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi
di studio di istruzione professionale, ai sensi dell’Art. 3 del D.lgs. 61/2017, le iscrizioni potranno
essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano
di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi del DpR 87/2010, o di
nuova attivazione, come da tabella C del citato D.lgs. 61/2017.
Gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/19 alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi
degli istituti professionali di cui al DpR 87/2010, ovvero, al secondo o terzo anno dei percorsi di IeFP
in sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma
quinquennale o della qualifica triennale.
Per quanto concerne l’iscrizione al primo anno dei percorsi di IeFP erogati con regime di
sussidiarietà, si rinvia ad una nota congiunta di questo Ufficio con il competente Assessorato
regionale, di imminente emanazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del
D.Lgs. 39/1993]
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