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Prot. n. AOODRPU/_____    Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigenti: Trifiletti/ Melilli  

  

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Coordinatori didattici 

delle istituzioni scolastiche paritarie 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

p.c.  

  Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web - sede 

  

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2018/2019. Richiamo nota MIUR prot. n. AOODGCASIS/314 del 08/02/2018. 

 

 Si richiama la nota ministeriale in oggetto indicata con la quale l’Amministrazione 

centrale fornisce indicazioni sugli adempimenti di competenza delle scuole al termine delle 

iscrizioni on-line, la cui procedura si è conclusa il giorno 06/02/2018, fatto salvo quanto previsto 

dalla nota n.1 al paragrafo “Ambito di applicazione” della Circolare MIUR prot. n. 

AOODGOSV/14659 del 13/11/2017, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019” .  

Oltre alle indicazioni generali, per le quali si rimanda alla nota in oggetto indicata, che 

con la presente si intende integralmente richiamata, è opportuno evidenziare alcuni aspetti salienti 

sulle procedure in questione. 

 

Un primo punto, sul quale la scrivente Direzione Generale ha già dato specifiche 

indicazioni con la nota prot. n. AOODRPU/33029 del 14/12/2017, è rappresentato dalla necessità di 

adempiere in tempi rapidi da parte delle istituzioni scolastiche che hanno ricevuto la domanda di 

iscrizione di procedere, attraverso la funzioni “Accetta” e “Smista” del SIDI, a confermare 

l’accoglimento della domanda ovvero, nell’impossibilità, di inoltrarla alla istituzione scolastica, 

indicata come seconda opzione al momento dell’iscrizione on-line. 
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La nota ministeriale in oggetto pone in evidenza la responsabilità in capo all’istituzione 

scolastica, detentrice della domanda di iscrizione,  del “… farsi carico di aiutare la famiglia a 

trovare la migliore soluzione nel caso di una eventuale mancanza di disponibilità di posti”. Tale 

impegno è stato posto in rilievo anche da questa Direzione Generale con la sopra citata nota del 

14/12/2017. 

Sull’argomento giova ricordare che, con riferimento alle classi/sezioni iniziali, la CM del 

13/11/2017 pone la necessità di comunicare tempestivamente, avvalendosi del sistema informatico 

o altro mezzo, alle famiglie l’impossibilità di accoglimento dell’iscrizione onde consentire la scelta, 

per tempo, di un’altra istituzione scolastica. L’appena citata CM, al paragrafo 2 “Adempimenti delle 

istituzioni scolastiche”, in tal senso, prevede che “Le domande di iscrizione sono accolte entro il 

limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito 

sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli 

Enti locali competenti”.         

  

Gli adempimenti appena richiamati consentono, dunque, di portare all’attenzione la 

necessità del rispetto della tempistica comunicata dal MIUR con la nota in argomento, dall’08/02 

u.s. al 18/03 p.v. nonché alle successive operazioni, a partire dal 19/03/2018, con la riapertura delle 

funzioni SIDI per la gestione delle attività da parte delle scuole statali e paritarie. 

 

Con l’occasione si segnala l’avviso pubblicato sul SIDI in data 12/02/2018, avente per 

oggetto “Apertura Organico di Diritto A.S. 2018/19 - Scuole Statali Infanzia - Primaria - 

Secondaria di Primo e Secondo Grado”, con il quale l’Amministrazione centrale comunica “che le 

funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle istituzioni scolastiche di tutti gli 

ordini/gradi sono disponibili dal 12 febbraio p.v. L'inserimento al momento non sarà possibile per 

il primo anno di corso dei nuovi indirizzi degli istituti professionali, in attesa del perfezionamento 

di alcune propedeutiche attività amministrative. Seguirà apposita comunicazione non appena 

terminate le attività di modifica”. 

 

La corretta gestione delle procedure in argomento consentirà di procedere in modo 

adeguato alla determinazione della dotazione organica delle singole istituzioni scolastiche e, 

pertanto, di garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2018/19.  

A tal fine i dirigenti scolastici e, per quanto di loro competenza, i responsabili delle 

scuole paritarie sono invitati alla scrupolosa osservanza delle indicazioni richiamate. 

  

La presente, è pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it)       

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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