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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Prot. MI.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Alle Istituzioni Scolastiche Autonome
Agli Uffici di Ambito Territoriale

OGGETTO: Nota MI n. 29452 del 30.11.2021 – iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023
Si trasmette la nota in oggetto e si richiama l’attenzione sui termini per la presentazione delle domande di
iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 che
risultano fissati dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Trattasi di una circolare analitica ed ampiamente articolata, che fornisce istruzioni precise atte ad agevolare
l’intera delicata procedura. Si ritiene in ogni caso utile evidenziare i sottoelencati passaggi:
-

-

-

-

-

-

-

per le classi iniziali della scuola primaria e secondaria statale le iscrizioni sono effettuate online;
per le iscrizioni presso i CFP e le scuole paritarie l’iscrizione può essere online se le scuole lo
prevedono; non è prevista l’iscrizione online per le scuole dell’infanzia;
l’accoglimento delle domande di iscrizione da parte delle scuole deve essere armonizzato con i piani
comunali e provinciali di utilizzo degli edifici scolastici; si deve anche tener conto delle previsioni
sviluppate intorno alle dotazioni organiche per l’a. s. 2022-23;
deve essere garantita la vigilanza sul mantenimento della corretta distinzione tra tasse scolastiche,
dovute solo in casi residuali, e contributi volontari degli utenti;
sui territori comunali, gli uffici territoriali assicurano il coordinamento tra scuole dell’infanzia statali
e paritarie per consentire una distribuzione equilibrata degli alunni sulla base di un’offerta
sostenibile;
il trattenimento presso le scuole dell’infanzia di alunni in età dell’obbligo scolastico può essere
disposto solo in casi particolari, specifici ed in via del tutto eccezionale;
sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado dovrà essere espletata una
vigilanza accurata tanto sull’obbligo scolastico quanto sul rispetto delle disposizioni che governano
l’eventuale opzione delle famiglie di avvalersi dell’istruzione parentale;
per le secondarie di secondo grado permangono le limitazioni vigenti da anni per le iscrizioni alle
classi prime sia dei licei musicali (presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno
scolastico), sia dei licei scientifici ad indirizzo sportivo (una sola classe prima per istituto scolastico);
per le iscrizioni ai percorsi quadriennali sperimentali si rinvia, invece, ad un’attenta lettura del D.D.
2451 del 7.12.2021, alla nota prot. 1888 del 7.12.2021 ed ai rispettivi allegati – che introducono
importanti novità di interesse non solo per i tecnici e i licei ma anche per gli istituti professionali;
per i tecnici ed i professionali si invita a rinnovare l’attenzione rispettivamente sulle procedure di
iscrizione alle terze classi in alcuni specifici indirizzi e sulla coerenza delle declinazioni degli indirizzi
adottate dalle scuole;
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per le iscrizioni alle classi prime dei professionali appare opportuno riprendere l’informazione alle
famiglie sull’importante e complessa riforma di cui al D.I. del 24 Maggio 2018 n. 92;
sono degni di nota nella citata circolare i richiami attenti e precisi sulla libertà di scelta dell’utenza
e sul dovere di inclusione - ampio e modulabile in modo da essere il più comprensivo possibile – da
parte delle istituzioni scolastiche.

Gli Uffici di Ambito Territoriale, per assicurare soprattutto agli studenti soggetti all’obbligo di istruzione
la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello
territoriale, avranno cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere i relativi
riferimenti, nel caso di variazioni, alla Direzione Generale per Gli Ordinamenti ed il Sistema di
Valutazione (dgosv.ufficio2@istruzione.it), per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale
e periferica.
Si confida nella consueta azione congiunta – più volte verificata nella sua validità – tra istituzioni
scolastiche e Uffici di Ambito Territoriale per assicurare all’utenza tempestivo supporto e informazione
precisa che accompagnino la delicata operazione e le decisioni inerenti alle iscrizioni degli alunni per il
prossimo anno scolastico.
Si sottolinea l’importanza di un’azione amministrativa condotta con razionalità e sinergia sulle iscrizioni
per la successiva ricaduta che senz’altro induce sia per una efficiente collocazione delle risorse
organiche del personale in rapporto ai punti di erogazione del servizio scolastico sia per garantire una
serena applicazione delle norme di sicurezza per la frequenza nelle istituzioni scolastiche.
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