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Alla cortese attenzione dei  
Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della provincia 
LORO SEDILORO SEDILORO SEDILORO SEDI    
 
Ai Responsabili delle  
Istituzioni scolastiche paritarie della provincia 
LORO SEDILORO SEDILORO SEDILORO SEDI    
 
E, p.c. 
Al Signor Presidente dell’Amministrazione Prov.le di 
VICENZAVICENZAVICENZAVICENZA    
    
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza 
LORO SEDILORO SEDILORO SEDILORO SEDI    
 
Oggetto: CM n. 10 del 15.11.2016 – iscrizioni per l’a.s. 2017/18 alle scuole dell’infanzia, alle scuole 
primarie e  alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 
Si segnala la circolare in oggetto, invitando ad una considerazione attenta delle istruzioni in essa impartite. 
In generale, compito del sistema scolastico provinciale è quello di arrivare a predisporre, anche mediante i 
nuovi iscritti, un’offerta formativa razionale e distribuita in modo omogeneo sul territorio, secondo principi di 
efficienza ed equità. Le disposizioni contenute nella circolare ministeriale formulano una guida preziosa per 
il raggiungimento di questo obiettivo nella sue parte iniziale, appunto la scelta, da parte delle famiglie, 
dell’istituzione scolastica cui affidare educazione e formazione dei propri figli. 
Si chiede, pertanto, di fare particolare attenzione alle istruzioni che, in modo specifico, riguardano: 

• Misure da adottare per la protezione dei dati personali forniti dall’utenza all’atto dell’iscrizione; 
• Criteri per definire la precedenza nell’ammissione all’iscrizione in casi di richieste in eccedenza 

rispetto ai posti disponibili; 
• Informazione e coinvolgimento dell’utenza in ordine alle procedure per la scelta dell’articolazione 

dell’orario settimanale di lezione ovvero per la scelta di indirizzi di studio in presenza di eccedenze 
di domande rispetto ai posti disponibili; 
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• Limiti di età previsti per l’iscrizione degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo 
grado; 

• Contingenti massimi di alunni con cittadinanza non italiana e con ridotta conoscenza della lingua 
italiana nelle singole classi; 

• Caratteristiche dei contributi scolastici richiesti alle famiglie degli alunni iscritti; 
• Limitazione al numero delle classi prime attivabili nei licei musicali e nei licei sportivi. 

 
In coerenza con le disposizioni della sopracitata circolare si invitano, inoltre, i Dirigenti delle Scuola Statali: 

1. Effettuare un accurata valutazione delle prevedibili disponibilità di organico, tenuto conto che le 
medie provinciali vigenti nel corrente anno scolastico, per il rapporto alunni/classi, contano 19,7 per 
la scuola primaria, 22,4 per la secondaria di primo grado e 24,1 per la secondaria di secondo grado; 

2. Predisporre una realistica programmazione degli indirizzi attivabili e dei gruppi lingue aurtorizzabili, 
delle classi assegnabili ai vari punti di erogazione del servizio, dell’offerta di classi a tempo pieno e 
prolungato e di corsi ad indirizzo musicale (si tenga conto che nel corrente a.s. le complessive 
risorse di organico – 9.180 posti comuni di insegnamento, a cui vanno aggiunti 1.591 posti di 
sostegno – non hanno consentito purtroppo l’attivazione di nuovi corsi a tempo pieno/prolungato 
come neppure di nuovi corsi ad indirizzo musicale nelle sc. secondarie di primo grado). 
Ciò soprattutto affinché le aspettative dell’utenza, costituitesi anche sulla base delle opportune 
azioni orientative poste in essere dalle scuole già da questo periodo, corrispondano il più possibile 
alla razionale e sostenibile pianificazione dell’offerta formativa autorizzabile dall’Amministrazione 
scolastica per il prossimo anno scolastico. 

 
Poiché peraltro è in atto, soprattutto nella scuola primaria ma anche nella sc. secondaria di primo grado, 
una riduzione di alunni iscritti conseguente ad un calo demografico ben noto agli Enti locali, si invitano i 
Dirigenti Scolastici a pianificare fin d’ora una redistribuzione degli iscritti nei plessi che non comporti un 
aumento della dispersione sul territorio degli alunni. 
Un’efficiente  distribuzione delle risorse di organico, sia docente che ATA, ed una più efficace 
organizzazione del servizio scolastico, vanno infatti di pari passo con una maggiore concentrazione degli 
studenti nei punti di erogazione del servizio. Tale tematica deve essere tempestivamente affrontata con le 
Amministrazioni comunali competenti e l’utenza deve essere opportunamente informata. 
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Per quanto riguarda, invece, specificatamente la scuola secondaria di secondo grado si invitano i dirigenti 
scolastici a programmare le consuete attività di orientamento a favore degli studenti (e delle loro famiglie) 
delle scuole secondarie di primo grado ponendo particolare attenzione alle disponibilità di posti e di aule e 
alle effettive capienze dei locali in conduzione. 
Su questo specifico punto ci si richiama integralmente a quanto precisato nella circolare prot. n. 13534 
inviata da questo UAT in data 3 novembre 2015, confermando il permanere della vigenza del protocollo 
d’intesa sottoscritto da questo Ufficio e dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza  e finalizzato alla   
“Corretta gestione delle iscrizioni congruenti alla capacità ricettive degli edifici scolastici”. 
Nell’augurare, infine,  un buon lavoro  -  si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Dirigente 
       Dr. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. del  procedimento: 
Alberto Carollo, Segreteria del Dirigente 
 tel/mail: 0444.251123 alberto.carollo.vi@istruzione.it  
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