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  Torino, 4 agosto 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici del I e II ciclo d’istruzione 

 Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

Oggetto: iscrizioni, esami di idoneità ed esami integrativi.  Chiarimenti su 

adempimenti delle istituzioni scolastiche. 

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni da parte di genitori di alunne e 

alunni,  studentesse e studenti  in relazione a problematiche relative a iscrizioni, 

esami di idoneità ed esami integrativi.  

Le segnalazioni riguardano spesso  il rifiuto  da parte di alcuni Istituti scolastici sia del 

I che del II ciclo d’istruzione di accogliere iscrizioni tardive, il più delle volte  per 

sopravvenute e motivate esigenze familiari ( come ad esempio il cambio di residenza), 

ma anche in rapporto a molteplici e variegate questioni connesse all’espletamento 

degli esami integrativi rispetto ad alunne e alunni, studentesse e studenti che per vari 

motivi decidono di passare da un indirizzo e/o ordine  di studi ad un altro. 

 

Nelle  predette segnalazioni viene  spesso evidenziato che il rifiuto verbale da parte 

delle segreterie scolastiche dell’accoglimento dell’istanza (es. iscrizione) dipenderebbe 

da ragioni di spazio e/o di organico non sufficienti nonché da problematiche di 

sicurezza riguardanti l’emergenza sanitaria in atto. 

 

Al di là del peso delle criticità riguardanti ciascuna istituzione scolastica, si fa presente 

che siamo in presenza, per la maggior parte dei casi,  di discenti in obbligo scolastico, 

costituzionalmente garantito, a cui va data la massima priorità, e rispetto al quale il 

dirigente scolastico  deve assumere le iniziative più idonee al fine di  prevenirne 

l’elusione.  
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La vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico,   è, per legge,  anche  in capo al 

dirigente scolastico, responsabile dell’erogazione del servizio pubblico d’istruzione.  

Parimenti, anche agli studenti in obbligo formativo va assicurata  l’erogazione di  un 

servizio pubblico di  qualità nel rispetto delle norme vigenti. 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di porre la massima attenzione a queste richieste e, nel 

caso in cui il dirigente scolastico ritenga motivatamente di non poterle accogliere  ,   è 

comunque tenuto a individuare, con le famiglie coinvolte, le soluzioni più 

opportune, anche eventualmente ricorrendo a collocazioni dell’alunno/a o dello 

studente/studentessa interessato/a presso altri istituti scolastici in cui vi è 

disponibilità. 

Si confida  nella consueta  proficua collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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