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OGGETTO: Iscrizioni scuola primaria a.s. 2013/2014: accettazione. 

 

Si comunica agli interessati in indirizzo, che il MIUR, con nota MIURAOODGSSSI Prot. n. 

699/RU/U del 20/03/2013, ha fornito indicazioni circa lo svolgimento della terza fase delle 

iscrizioni on line a.s. 2013/2014. 

In particolare ha previsto un’operazione di “accettazione” delle domande in argomento da 

parte delle scuole di destinazione entro le ore 13 del 25 marzo u.s.. 

Trascorso tale termine, laddove la scuola non avesse provveduto a tale adempimento, il MIUR 

stesso avrebbe effettuato un’accettazione “d’ufficio” delle stesse. 

L’accettazione prevede un invio immediato della comunicazione dell’esito alla casella di 

posta elettronica della famiglia. 

E’ per quanto suddetto che la maggior parte dei genitori coinvolti nella procedura hanno 

ricevuto una email di accettazione della domanda di iscrizione, accettazione che va intesa in 

termine di accoglimento della richiesta da parte del Circolo Didattico ma non necessariamente 

estesa al plesso prescelto, in quanto quest’ultimo giudizio è strettamente legato alla definizione 

dell’organico di diritto, che avverrà in un tempo successivo, nonché alla valutazione da parte del 

Dirigente Scolastico della rispondenza tra numero di richieste e capacità di accoglimento dei singoli 

plessi.   

Si vuol pertanto sottolineare il carattere strettamente provvisorio della prima accettazione 

ricevuta rispetto alla scelta del plesso espressa.  

L’ufficio scrivente si riserva la facoltà di valutare attentamente tutte le problematiche emerse 

nel corso della prima fase delle iscrizioni e cercherà se possibile di venire incontro alle esigenze 

delle famiglie anche con la consueta collaborazione dell’ente locale, garantendo prioritariamente la 

tutela della sicurezza dei ragazzi.  

In caso di mancato accoglimento dell’iscrizione nel plesso prescelto ne sarà data apposita 

comunicazione alla famiglia interessata da parte del Dirigente Scolastico che provvederà altresì ad 

assegnare una diversa sede scelta in base alla disponibilità di posti e che risponda ai criteri deliberati 

dal Consiglio di Circolo. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Cristina Maravalle 
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