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Prot. n. 6412

Milano, 23/04/2013

Ai DIRIGENTI
di tutte le Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
del Comune di Milano

Si fa seguito alla nota prot. N. 4670 del 26/03/2013, con la quale l’Ufficio Scolastico Territoriale
ha richiamato la puntuale attenzione dei Dirigenti Scolastici alle operazioni di loro competenza
connesse alle iscrizioni delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
per l’anno scolastico 2013/2014, in base alla C.M. 96/2012 e alle successive disposizioni ministeriali,
con riguardo in particolare alla selezione delle domande di esubero rispetto alle concrete possibilità di
accoglienza da parte della scuola e, nel prosieguo, per l’inclusione di tutti quei casi che si presentano
in corso d’anno [trasferimento di iscrizioni – inserimento alunni stranieri di nuovo ingresso].
Con riferimento ai predetti casi, ma in particolare alle richieste di iscrizione di minori stranieri di
nuovo ingresso soggetti all’obbligo di istruzione che ogni anno, non trovando accoglimento nelle
scuole del territorio o viciniori rispetto alla residenza, per mancanza di disponibilità delle strutture
ricettive, pervengono numerose a quest’Ufficio Scolastico e per conoscenza agli Uffici Comunali, si
evidenzia la necessità di predisporre per le famiglie interessate un concreto supporto e orientamento
nell’individuazione di altra scuola, con l’obiettivo di garantire la scuola a tutti i bambini.
I Poli START sotto indicati – frutto di un accordo interistituzionale tra Ufficio Scolastico e
Comune di Milano che li vuole punti di riferimento operativo sul territorio milanese tramite il gruppo
di lavoro interistituzionale nelle problematiche dell’integrazione e dell’alfabetizzazione degli stranieri
– devono costituire, sotto la guida dei dirigenti scolastici preposti, punti di coordinamento con le
Istituzioni Scolastiche medesime, per un concreto supporto alle famiglie e per ogni utile forma di
indirizzo a livello territoriale, qualora sia necessario procedere ad una equa distribuzione dei nuovi
arrivi tra le scuole ubicate nello stesso distretto (o scuole viciniori alla residenza degli alunni).
POLO 1 – I.C.S. Casa del Sole
per le zone 1, 2, 3
POLO 2 – I.C.S. Lorenzini-Feltre
per le zone 4, 5 e 6
POLO 4 – I.C.S. Massa
per le zone 7, 8 e 9
(POLI attualmente in essere, in attesa di ridefinizione per rinnovo del Protocollo interistituzionale)
Questo si è concordato in un’ottica di miglioramento del sevizio educativo e al fine di eliminare
situazioni che possono configurare violazione del diritto allo studio di alunni o, comunque, diventare
concausa del fenomeno della dispersione scolastica.
Si confida nella piena collaborazione dei Dirigenti Scolastici milanesi, da sempre
responsabilmente sensibili all’accoglienza e alla promozione del successo formativo degli alunni

IL DIRIGENTE
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