Quale documentazione occorre?



Documenti anagrafici.
Passaporto o certificato
attestato di nazionalità.

di

nascita

o



Permesso di soggiorno (se in possesso) di almeno uno dei genitori o del ragazzo stesso nel caso
in cui abbia più di 14 anni. In carenza o in assenza
di questa documentazione il minore deve ugualmente essere iscritto (iscrizione con riserva). Ciò
non
pregiudica
il
conseguimento
dei
titoli
conclusivi delle scuole di ogni ordine e grado.
Si tenga presente che l’attuale normativa in materia di autocertificazione si
estende anche ai cittadini stranieri che possono autocertificare i propri
dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita e cittadinanza)



Documenti sanitari

Certificazioni relative ai vaccini obbligatori sostenuti
(antipoliomelitica; antidiftatetanica; antiepatite virale B.). Se
il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli
opportuni interventi sanitari, se necessari. Nel caso in cui le
vaccinazioni siano state somministrate all’estero i certificati
vanno tradotti e legalizzati presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese d’origine o di provenienza. In ogni caso, la mancanza di
vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.



E nel caso dei MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI DAI GENITORI?
GENITORI?

Documenti scolastici

I minori stranieri non accompagnati sono coloro che si
trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da
parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Anche in questo caso il minore è soggetto
all’obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se
in possesso di documentazione irregolare o incompleta.
In assenza di genitori, sono contemplate tre possibilità :
 Convivenza con parenti entro il 4 grado.
Il parente provvede all’iscrizione scolastica nell’attesa
della nomina di un tutore (parente stesso o ente locale). Entro 6 mesi l’adulto deve dimostrare di aver
ottenuto l’affidamento; in caso contrario, la scuola
ha l’obbligo di segnalare il caso all’autorità giudiziaria
minorile.
 Affidamento eterofamiliare con provvedimento del
tribunale dei minori. In caso il tribunale affidi il
minore a persone esterne alla famiglia di origine,
questi ultimi possono provvedere all’iscrizione.
 Residenza temporanea presso centri di accoglienza:
all’iscrizione scolastica provvede il responsabile della
Comunità d’accoglienza o il servizio sociale fino a
nomina
del
tutore.

Il livello scolastico attestante gli studi compiuti nel paese di
origine, la classe e il tipo di istituto frequentato può essere
certificato con una dichiarazione del genitore dell’alunno o
di chi ha la responsabilità del minore.
Qualora in possesso di certificati attestanti gli studi compiuti nel paese di origine, occorrerà effettuare la traduzione e l’autenticazione
presso il Tribunale territoriale competente.

Iscrizione dei minori
stranieri alla scuola
dell’obbligo
Il diritto all’istruzione
dei minori stranieri.
L’istruzione è un diritto fondamentale garantito dall’art. 34
della Costituzione italiana e dall’art. 28 della Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni:
l’adempimento di tale obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. I genitori hanno l’obbligo di
educare, mantenere, e istruire i propri figli: l’istruzione è
quindi anche un dovere inteso nei termini di onere/obbligo la
cui inosservanza è sanzionata dalla legge. Inoltre, per chi ha
sottoscritto l’Accordo di integrazione ai sensi del DPR 14
settembre 2011 n. 179, l’inadempimento di questo punto
potrebbe comportare la perdita di tutti i crediti assegnati
con la conseguenza della risoluzione dell’accordo.

“La scuola è aperta a tutti” (Art. 34 Cost.)
I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all’ istru-

Documenti Fiscali
I documenti relativi al reddito familiare (es. ISEE) vengono
generalmente richiesti per definire le rette della mensa
scolastica, del trasporto e delle attività parascolastiche.
Tale documentazione va presentata entro il 30 settembre
di ogni anno .

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

Materiale informativo realizzato nell’ambito del progetto
“ StudiAmo l’italiano.
Opportunità di formazione e informazione linguistica e civica
per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”
Progetto n. 105049 FEI AP 2013 azione 1

zione indipendentemente dal possesso del permesso di
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e sono soggetti all’obbligo scolastico. (Art.45 c.1 DPR
n.394/99 )

La scuola dell’obbligo in Italia

Quando è possibile iscriversi?
Quali sono le modalità di iscrizione?

1)

Scuola dell’infanzia.

Età: Dai 3 anni ( compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento) ai 5 anni (durata 2 anni) È anche possibile iscrivere i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di
riferimento,
ma
l’inserimento
anticipato
avviene
soltanto
in
presenza
di
determinate
condizioni.
L’iscrizione non è obbligatoria; la frequenza è gratuita.
Costi: Servizi come la mensa e, se previsto e utilizzato, il servizio di
trasporto scolastico hanno un costo che può variare in base al reddito.

Gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano che
devono frequentare le prime classi della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado,
devono essere iscritti nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la
frequenza dell’anno scolastico successivo.

2) Scuola primaria
Età: dai 6 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento) ai 10 anni. (durata di 5 anni). L’iscrizione è obbligatoria.
Costi: l’iscrizione è gratuita. I libri sono forniti gratuitamente attraverso l’assegnazione, da parte della scuola, di cedole librarie spendibili presso librerie convenzionate. Eventuali servizi aggiuntivi come
mensa o trasporti scolastici hanno dei costi calcolati in base al
reddito. Può essere previsto un contributo volontario stabilito
dall’istituto.

3) Scuola secondaria di primo grado
Età: Dagli 11 ai 13 anni (durata tre anni). Si conclude con il
diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (ex
licenza media). L’iscrizione è obbligatoria.
Costi: l’iscrizione è gratuita. È prevista la gratuità parziale o il
comodato d’uso dei libri di testo a favore delle famiglie con
reddito basso.
Anche eventuali mense e trasporti scolastici sono calcolati in
base al reddito. È previsto un contributo volontario stabilito
dall’istituto.

Per i minori stranieri le procedure di iscrizione possono
intervenire in corso d’anno, al momento in cui lo studente
arriva in Italia. In questo caso l’istituzione scolastica provvede all’individuazione della classe e dell’anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d’origine.
Un’eventuale stato di irregolarità amministrativa della
famiglia dell’alunno non pregiudica l’iscrizione scolastica,
essendo prioritario il diritto del minore all’istruzione. Gli
alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente
all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua
italiana
dell’alunno.

4) Scuola secondaria di secondo grado
Età: Dai 14 ai 18 anni.
Si accede a seguito del superamento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’iscrizione è obbligatoria.
La scuola secondaria di secondo grado si divide in tre tipologie di
istituti.
- LICEI (2 bienni + 5° anno al termine del quale si sostiene l’esame di
stato e si consegue il titolo di diploma liceale)
- ISTITUTO TECNICO (2 bienni+5°anno al termine del quale si sostiene
l’esame di Stato e si consegue il diploma in istruzione tecnica)
- ISTITUTO PROFESSIONALE (2 bienni + 5°anno al termine del quale si
sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale).
Costi: La frequenza è gratuita fino ai 16 anni. Per il 4° e 5° anno, è previsto il
pagamento della tassa di iscrizione di 6,04€ e una tassa di frequenza da
versare ogni anno dell’importo di 15,13€ . Inoltre è prevista la gratuità
parziale o il comodato d’uso dei libri di testo a favore delle famiglie con
reddito basso.

L’iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane
che straniere, un importante momento per il futuro dei
propri figli.
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le procedure da
seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono
registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola
prescelta.
Inoltre dal 15 gennaio 2015, anche per gli alunni con
cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di
un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile,
l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI (il
portale dei servizi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con il codice fiscale.
Nel caso in cui non si abbia la possibilità di effettuare
l’iscrizione on line, ci si può comunque rivolgere alla
scuola di riferimento per ottenere il necessario supporto.

.

Come

vengono

gestite

le

iscrizioni?

Per favorire il processo di apprendimento per tutti e garantire in particolare un’inclusione efficace degli alunni stranieri,
la circolare ministeriale n. 2/2010 ha previsto che il numero
degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare, di norma, il 30% del totale
degli iscritti. Il limite può essere innalzato qualora gli alunni
stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche. Una sua riduzione invece deve essere disposta unicamente dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale con un provvedimento motivato, nei soli i casi in cui si
riscontrino particolari livelli di complessità.
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