
ORMAI SI NAVIGA A VISTA 

da Scuola Oggi del 9/1/2004 

 

Ormai ciascuno parla a ruota libera. Il caso più clamoroso a Milano: mentre in città i giornali 

pubblicano lo stato di disagio e di confusione in cui sono lasciate le scuole (di fatto ogni diri-

gente scolastico cerca di cavarsela come può, anche per evitare il rischio di un'emorragia di i-

scritti), sul Corriere della sera appare una lettera del direttore regionale Mario Dutto in cui pra-

ticamente si nega una realtà che sta assillando migliaia e migliaia di famiglie. Scuolaoggi ha 

cercato di documentare la situazione, in particolare per quanto riguarda le iscrizioni degli "anti-

cipini", scegliendo a campione quel che sta succedendo in tutta Italia. Ecco i casi raccolti.  

 

Valle d'Aosta 

Scuola elementare di Antey Saint André - Dirigente Bertolin Rosetta 

1.Programmate le iscrizioni fino al 25 Gennaio 

2.Si accettano per quest'anno i bambini che compiono 6 anni entro il 29 febbraio, dal prossimo 
anno sarà entro marzo, dall'anno dopo ancora sarà aprile. 

 

Piemonte 

Primo circolo di Settimo Torinese - Dirigente Ferrero Reana 

1.Le iscrizioni sono dal 19 al 26 gennaio 

2.Accettano gli alunni nati nel 98, che compiano 6 anni solo nell'arco dell'anno 2004 

 

Liguria 

Istituto comprensivo di Porto Venere "Giovanni di Giona" - Gian Carlo Beretta 

1.Possono iscriversi tutti gli alunni che hanno compiuto 6 anni entro il 31/12/04 

2.Le iscrizioni per chi compierà 6 anni fra il 1/01/05 e il 28/02/05 sono accettate con riserva in 
attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali relativi alla riforma della scuola 

 

Lazio 

Istituto Mar dei Carabi - 102° circolo didattico Roma - Dirigente Doroty De Tommaso 

1.Le iscrizioni si effettuano fino alla disponibilità dei posti e in ordine di presentazione delle 
domande 

2.E' assicurata la precedenza ai bambini in età d'obbligo. Per quelli di 5 anni e ½ l'iscrizione 
verrà accettata, ma se ne darà conferma ad iscrizioni ultimate.  

 



Basilicata 

Direzione didattica Acri 3° Circolo - Dirigente Pietro Adduci 

1.Per quest'anno ancora non iniziano le nuove iscrizioni 

2.I bambini passano direttamente dalla materna alla primaria, quindi non si sono posti ancora 
il problema della nuova legge 

3.Seguono comunque la vecchia normativa, iscrizioni entro il 25 gennaio 

 

Friuli 

Scuola Elementare "G. Ellero" San Giorgio a Nogaro - Dirigente Sciuto Giuseppe 

1.Non hanno ancora dato il via alle iscrizioni perché sono in attesa delle disposizioni ministeriali 

 

Veneto 

Scuola Elementare di Fregona (TV) - Dirigente Barel Antonio 

1.Iscrizioni entro il 25 gennaio (l'anno scorso accettavano i bambini che compivano i 6 anni en-
tro il 30 aprile) 

2.Sono in attesa della nuova legge, e quindi non hanno ancora confermato le date  

 

Marche 

Istituto Comprensivo Ancona Nord - Dirigente Angiolino Marchetti 

1.Iscrizioni fino al 25 gennaio 

2.Per ora applicano la vecchia normativa di accettare i bambini che compiono 6 anni entro il 31 
dicembre 2004 

3.Lunedi ci sarà una riunione in Comune per decidere cosa fare in attesa della nuova normati-
va. 

 

Sicilia 

Istituto comprensivo "Verga" Fiumefreddo - Dirigente Domenica Calì 

1.La data per il termine delle iscrizioni è il 20 gennaio, come lo scorso anno. Hanno anticipato 
per avere più tempo per le pratiche 

2.Sono in attesa in questi giorni della nuova normativa e non sanno nemmeno loro per ora 
quale data seguire per i bambini da iscrivere in anticipo 

 

Campania 

2° Circolo didattico "San Francesco d'Assisi" Santeramo (BA) - Dirigente Giuseppe Plantamura 

1.Per quanto riguarda chi è già in obbligo scolastico, le domande vengono raccolte nelle ma-
terne  



2.I genitori che vogliono fruire dell'anticipo, possono presentare domanda, ma non è obbligato-
ria. Riguarda i bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile, seguono la stessa politica 
dello scorso anno, ossia le accettano 

 

Emilia Romagna 

Istituto Comprensivo n° 4 Imola - Dirigente Evaristo Campomori 

1.Non hanno attivato ancora le iscrizioni perché attendono il bando del comune di Imola 

2.L'hanno scorso accettavano i bambini che compivano i 6 anni entro il 28 febbraio. Iscrizione 
obbligatoria per chi era già in età, facoltativa per chi invece ancora non aveva compiuto l'e-
tà. Con molta probabilità sarà lo stesso anche quest'anno, e si adegueranno eventualmente 
alla nuova legge, secondo quello che si prescriverà nel bando comunale. 

 

Sardegna 

12° + 13° circolo didattico Sassari - Dirigente Tedde Salvatore 

1.Preiscrizioni per bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 

2.Non hanno aperto ancora le iscrizioni perché attendono il decreto 

 

Campania 

Circolo didattico Cava de' i Tirreni - Dirigente Cherri Ester 

1.Già hanno iniziato le iscrizioni per i bambini che arrivano fino al 28 febbraio. 

2.Hanno iscrizioni di riserva in attesa delle precisazioni del decreto 

3.Scadenza iscrizioni 25 gennaio 

 

Abruzzo 

Direzione Didattica Catignano Pescara - Dirigente Rosanna Mucci 

1.Accettano le iscrizioni per i bambini in obbligo, e facoltativa entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo, a discrezione del genitore 

 

Umbria 

Scuola elementare Grosseto - Dirigente Rosini Barbara 

1.Non accettano iscrizioni in attesa del nuovo decreto 

 

Molise 

Istituto Comprensivo Guglionesi - Dirigente Lattanzi Giovanna 

1.Fanno parte delle 251 scuole della Riforma Moratti, sono già due anni che accettano i bamb i-
ni nati entro il 28 Febbraio.  



2.Per quest'anno ancora non danno comunicazione alle famiglie per quanto riguarda le iscrizio-
ni, ma più per problemi logistici loro, in quanto sono fra le scuole terremotate e quindi hanno 
carenza di aule.  

3.In generale sono favorevoli agli anticipi, e si adegueranno alla nuova data del 30 aprile se 
dovesse passare la legge, sempre  considerando i problemi organizzativi interni che si trove-
rebbero ad affrontare se ci fosse un esubero di iscrizioni. 

 

Toscana 

Direzione Didattica Capannorizo Lucca - Dirigente Dalsasso Giorgio 

1.Sono in attesa del decreto 

2.Accettano fino al 31 dicembre 

 

Trentino 

 

Scuola di Taio Trento - Dirigente Zappini Franca 

1.Accettano i bambini fino al 28 febbraio 

2.Iscrizioni per l'obbligo scolastico sono fino al 31 di agosto, poi dal 1° settembre al 28 feb-
braio accettano le iscrizioni facoltative (decisioni prese in base alle regole dello statuto auto-
nomo).  


