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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/23. 
 
Si trasmettono per le opportune operazioni le note ministeriali, peraltro già in disponibilità delle 
istituzioni scolastiche, AOODGOSV n. 29452 del 30/11/2021 e AOODGCASIS n. 3830 del 6/12/2021 e 
relativi allegati. 
 
In relazione alle procedure di iscrizione per l’A.S. 2022/23 si rammenta comunque quanto segue. 
 

1. Personalizzazione del modulo: 
a. gli istituti che volessero introdurre integrazioni al modulo on line devono operare entro il 

31/12/2021; 
b. chi intendesse operare può introdurre note o, per il primo ciclo, rendere inattivi i campi 

relativi ai tempi scuola non disponibili nel plesso. 
c. non siano stati nuovamente richiesti nel Piano di dimensionamento 2022/23. 

 
2. Tempo pieno nelle classi del grado primario: 

a. le istituzioni scolastiche che avessero richiesto l’attivazione del tempo pieno, inserita nel 
piano di dimensionamento 2022/23 in fase di approvazione da parte di Regione Toscana, 
devono evidenziare che il tempo scuola stesso è in attesa di autorizzazione da parte della 
Regione. Questo in quanto il piano di dimensionamento approvato sarà disponibile sul 
BURT in data successiva al 31/12. Infine va ricordato alle famiglie che l’attivazione di 
nuove classi a tempo pieno, ancorché positivamente inserita nel piano di 
dimensionamento, è soggetta, successivamente, alla verifica di congruità con le 
disponibilità di organico da parte dei competenti Uffici di ambito dell’USR Toscana. 
 

3. Scuola secondaria di primo grado, corsi ad indirizzo musicale: 
a. va ricordato alle famiglie che, come previsto dalla normativa vigente, le classi di indirizzo 

musicale devono essere costruite per gruppi omogenei. Laddove questo non sia avvenuto 
nel passato, la costituzione delle nuove classi prime dovrà essere soggetta a tale vincolo e 
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gli alunni richiedenti l’indirizzo musicale non potranno essere distribuiti in classi di tipo 
ordinario. 
 

4. Indirizzi nelle istituzioni scolastiche di secondo grado: 
a. le istituzioni scolastiche che avessero richiesto l’attivazione di nuovi indirizzi, inseriti nel 

piano di dimensionamento 2022/23 in fase di approvazione da parte di Regione Toscana 
devono evidenziare che l’indirizzo stesso è in attesa di autorizzazione da parte della 
Regione. Questo in quanto il piano di dimensionamento approvato sarà disponibile sul 
BURT in data successiva al 31/12; 

b. non è possibile acquisire iscrizioni su indirizzi autorizzati per l’A.S. 2021/22 sui quali però 
non sono funzionanti, nel corso dello stesso anno, classi prime, a meno che gli indirizzi 
stessi. 
 

5. Criteri per la gestione di eventuali eccedenze di iscritti: 
a. si rammenta che, prima dell’accettazione delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche devono 

essere dotate delle opportune delibere degli organi collegiali relative alla gestione della 
redistribuzione fra i plessi/indirizzi/altre istituzioni scolastiche, delle eventuali eccedenze 
derivanti da mancanza di spazi adeguati o da numeri di iscritti insufficienti alla formazione 
delle classi sulla base dei criteri previsti dal DPR 81/2009. 
 

6. Accettazione delle domande di iscrizione: 
a. prima di procedere all’accettazione delle iscrizioni da parte delle istituzioni scolastiche, 

queste ultime devono aver completato i passaggi sopra evidenziati e effettuato le coerenti 
operazioni sul SIDI. 
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