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            Ai Dirigenti Scolastici  

            delle scuole della provincia di Milano 

 

                                                                                   e, p.c. A tutti i Dirigenti Scolastici  

            delle scuole della Lombardia 

 

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Sono giunte alla scrivente Direzione Generale diverse segnalazioni di criticità riferite in particolare alla 

gestione degli esuberi delle iscrizioni alle classi prime degli istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado. 

È necessario ricordare in premessa che l’annuale adempimento delle iscrizioni alla scuola dell’obbligo 

consente la realizzazione del diritto costituzionale all’istruzione e pertanto richiede che i diversi soggetti 

coinvolti nel procedimento, ovvero genitori, istituzioni scolastiche, amministrazione scolastica, Enti Locali, 

operino, con responsabilità condivisa, in modo coordinato ed efficiente al servizio dell’effettiva 

realizzazione di quel diritto. 

Questa preventiva azione di sforzo coordinato, di anno in anno oggetto di implementazione, è seguita e 

sostenuta da una serie di azioni volte a garantire la risoluzione delle residuali criticità derivanti dalla 

gestione delle iscrizioni in esubero. 

Relativamente al corrente anno scolastico la stretta collaborazione tra l’AT di Milano e Città Metropolitana 

e tra gli altri AT e le rispettive Province ha permesso di risolvere le situazioni di maggior rilievo 

quantitativo. 

Per fare in modo che eventuali residue situazioni di criticità possano trovare  adeguata soluzione, si 

segnala che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, in accordo con la scrivente Direzione Generale, 

mette a disposizione delle famiglie degli studenti e delle studentesse un servizio di consulenza in 

collaborazione con gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana: sul sito dell’UST di Milano 

(https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/) sono reperibili gli indirizzi mail cui rivolgersi. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a diffondere presso l’utenza interessata la presente 

opportunità. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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