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Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda il mancato accoglimento di una domanda di 
iscrizione alla scuola primaria.

Iscrizione alla scuola primaria 

 Il legale rappresentante dei genitori di 
una bambina non accolta nella prima classe della 
scuola primaria si duole, in primo luogo, della 
deliberazione con la quale il Consiglio di istituto 
ha fissato i criteri di priorità, in base ai quali il 
Dirigente scolastico ha valutato ed accolto le 
domande di iscrizione alla predetta classe per 
l’anno scolastico 2015/16.
 In particolare, l’avvocato lamenta che il 
Consiglio di istituto ha dato priorità alle domande 
di iscrizione dei bambini provenienti dallo 
stesso Istituto comprensivo. A suo giudizio, quel 
criterio colliderebbe con gli articoli 33 e 34 della 
Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione 
in condizioni di parità.
 L’obiezione non sembra degna d’eccessivo 
credito. Per esserne certi, basterà considerare 
che la stessa Circolare ministeriale sulle iscrizioni 
degli alunni per l’anno scolastico 20’15/16 (la n. 51 
del 18 dicembre 2014), al paragrafo d) dal titolo 
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, assegna espressamente un tal genere 
di priorità alle iscrizioni, per l’a.s. 2015/2016, alla 
1^ classe di scuola secondaria di primo grado degli 
alunni che quest’anno frequentano la 5^ classe di 
scuola primaria dello stesso istituto.
 Il fatto che la predetta circolare non 
contenga un’analoga direttiva a beneficio dei 
bambini che oggi stanno frequentando la scuola 
dell’infanzia, e che intendano frequentare la 
prima classe di scuola primaria nello stesso 
Istituto comprensivo per il 2015/16, può costituire 
un effetto della non obbligatorietà della scuola 
dell’infanzia. Ciò non sottrae però legittimità a 
tale criterio di priorità, ma comporta soltanto una 
diversa qualificazione giuridica di quel criterio, nel 
senso che, per le iscrizioni alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado, quel criterio 
diventa pressoché prescrittivo per il Consiglio di 
istituto, mentre, per quel che riguarda le iscrizioni 

alla prima classe della scuola primaria, lo stesso 
criterio viene affidato alla libera valutazione del 
Consiglio di istituto. 
 In secondo luogo, il rappresentante legale 
dei genitori della bambina di cui si scrive ha 
riferito che, sulla scorta di informazioni assunte 
dai genitori degli alunni interessati, il Dirigente 
scolastico avrebbe accolto iscrizioni alla prima 
classe di scuola primaria di bambini le cui famiglie 
risiedono in un rione lontano dalla sede scolastica, 
che nella deliberazione del Consiglio di istituto 
viene classificato come Secondo settore. Si deve 
precisare, al riguardo, che il Consiglio di istituto 
aveva deliberato che venissero accolte con priorità 
le domande di iscrizione provenienti da famiglie 
residenti nel cosiddetto Primo settore cittadino, 
comprendente le vie e le piazze più vicine alla 
scuola primaria. 
 Questa circostanza ha indotto l’avvocato 
di famiglia a chiedere d’essere ammesso, insieme 
con i genitori della bambina, ad esercitare il diritto 
di accesso ai seguenti atti:
 - elenchi degli alunni ammessi alla classe 
prima della scuola Primaria, con l’indicazione dei 
requisiti previsti dalla delibera del Consiglio di 
Istituto, nonché gli elenchi degli alunni non ammessi;
 - tutti gli atti e provvedimenti con i quali 
l’Istituto comprensivo ha disposto la formazione degli 
elenchi degli alunni ammessi e non ammessi alla 
classe prima della scuola Primaria.
 La valutazione della richiesta d’accesso 
va fatta, ovviamente, alla luce di quanto dispone 
l’art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con 
le successive modifiche, nonché alla stregua di 
quanto prevede il Regolamento di esecuzione, 
approvato con il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. 
 Orbene, la lettera b) del primo comma 
dell’art. 22 della citata legge prevede che il diritto di 
accesso compete a tutti i soggetti…, che abbiano un 
interesse concreto, diretto ed attuale corrispondente 
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ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 
al documento al quale è richiesto l’accesso.
 E’ difficile ipotizzare quale interesse oggi 
l’avvocato ed i genitori della bambina potrebbero 
avere a conoscere gli elenchi dei bambini, la cui 
domanda di iscrizione alla classe prima non è stata 
accolta. 
 Tanto premesso, si deve aver riguardo 
anche all’art.16 della stessa Legge n. 241/1990, il 
cui art. 24 è stato modificato dall’art.16 della Legge 
11 febbraio 2015, n.15. Nel 3° comma del nuovo 
art. 24 della Legge n.241/1990 si legge: Non sono 
ammissibili istanze di accesso preordinate ad un 
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 
amministrazioni. 
 Gli elementi di informazione esposti nelle 
righe precedenti evidenziano obiettivamente 
che l’avvocato di famiglia intende accedere ai 
sopraelencati documenti con l’unica prospettiva 
di controllare che tutto il procedimento di esame 
e di decisione in materia di iscrizioni alla prima 
classe di scuola primaria sia stato condotto in 
conformità alle disposizioni vigenti al riguardo. In 
sostanza, si ritiene che la domanda di accesso non 
trovi il fondamento giuridico richiesto per il suo 
accoglimento. 
 E’ doveroso, però, prima che si rigetti la 
predetta domanda di accesso, che il Dirigente 
scolastico applichi l’art. 3 del su citato D.P.R. n. 
184 del 2006, il quale dispone che, tenuto conto 
del contenuto degli atti richiesti, il Dirigente 
debba dare comunicazione ad eventuali soggetti 
controinteressati alla richiesta di accesso. Lo dovrà 
fare con raccomandata con avviso di ricevimento, 
oppure per via telematica per coloro che abbiano 

aderito a tale forma di comunicazione. 
 Entro dieci giorni dalla ricevuta comunica-
zione, i controinteressati potranno presentare 
una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 
Decorso tale termine, il Dirigente assumerà le sue 
determinazioni conclusive. 
 E’ bene, poi, che il Dirigente, per atto di 
cortesia, comunichi al rappresentante legale 
della famiglia della piccola che darà risposta alla 
richiesta di accesso dopo la conclusione del rito di 
informazione.
 Lo spirito di collaborazione, che deve 
caratterizzare i rapporti scuola-famiglia, e che 
si sostanzierà nella sottoscrizione del Patto 
educativo di corresponsabilità, suggerisce al 
Dirigente scolastico di aggiungere una sorta di 
assicurazione per l’avvocato e per il genitori che 
gli hanno dato procura per la tutela degli interessi 
della bambina. 
 Dal momento che l’interesse all’accesso 
sembra diretto unicamente ad aver conferma che 
non siano state compiute imprecisioni o errori 
nella valutazione delle domande di iscrizione, 
provenienti dai due Settori cittadini individuati 
dal Consiglio di istituto, sarebbe apprezzabile che 
si precisasse che non risponde assolutamente al 
vero l’indiscrezione secondo la quale sarebbero 
state accolte domande di iscrizione provenienti 
da alunni le cui famiglie risiedono nel Secondo 
settore della città, a danno di coloro che risiedono 
nel Primo settore, ad eccezione, ovviamente, 
delle domande provenienti da famiglie con figli 
già frequentanti sezioni o classi dell’Istituto 
comprensivo medesimo.
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