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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
Alla Direzione Generale
dell’USR Puglia
(direzione-puglia@istruzione.it)
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web UST Lecce

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2020-21. Scadenza 31/01/2020. Richiamo.
Si fa seguito alla nota, pari oggetto, prot. n. AOOUSPLE/138 del 07/01/2020 con la quale
lo scrivente Ufficio ha già richiamato le indicazioni ministeriali di cui alla nota prot. n.
AOODGOSV/22994 del 13 novembre 2019.
In considerazione dell’imminente scadenza del termine utile per la presentazione delle
istanze, fissato dal Ministero al 31/01/2020, è opportuno evidenziare alle SS.LL. di porre particolare
cura in riferimento alle procedure di registrazione delle iscrizioni cartacee, per la scuola
dell’infanzia, e per quelle prodotte on-line, ovvero solo in alternativa in forma cartacea, per gli altri
ordini e gradi di istruzione.
La corretta gestione delle iscrizioni, come richiamato anche dalla nota Ministeriale
appena citata, è direttamente connessa alle operazioni utili a garantire il corretto avvio del prossimo
anno scolastico 2020/2021:
1. la definizione ed il rispetto dell’offerta formativa territoriale, contenuta nella delibera
regionale sul dimensionamento; in particolare, non appena saranno rese disponibili le funzioni sulla
piattaforma SIDI la situazione dovrà essere “allineata” alla reale prospettiva del dimensionamento
disposta dalla determina della Giunta Regionale del 31/12/2019;
2. le iscrizioni possono essere accettate “entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di
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organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzazione
degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti” al fine di garantire la sicurezza e
qualità degli ambienti scolastici. In merito si ribadisce che l’impossibilità di accoglimento della
domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata alle famiglie, onde evitare di
incorrere, in tempi tardivi con le procedure di avvio dell’anno scolastico, in situazioni che, in
funzione degli ambienti e dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica, rechino disagi
alle famiglie se non adeguatamente informate per tempo.
3. la definizione della dotazione organica a livello di singola istituzione scolastica che,
se adeguatamente calcolata e riportata sul SIDI, consente una giusta determinazione di quella
provinciale.
Tanto premesso, si invitano i dirigenti scolastici ad attenersi alle indicazioni fornite
dall’amministrazione centrale e dallo scrivente Ufficio anche con esplicito riferimento al rispetto
delle indicazioni ministeriali sulle condizioni per il rilascio di eventuali nulla-osta.
Si invitano, infine, i dirigenti scolastici a garantire personalmente la corretta attuazione
degli adempimenti connessi alle procedure di iscrizione degli alunni.
La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
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C=IT
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