
All’attenzione della dirigente Ufficio III° USR Lazio 
 

Gentile dottoressa Michela Corsi, 
comprendiamo che in questo frangente il sistema scolastico è in sovraccarico di lavoro, tuttavia 

dobbiamo segnalare alla Sua attenzione il mancato inserimento a scuola di alcuni alunni di origine 

straniera, arrivati a Roma con ricongiungimento familiare. L’elenco allegato si limita ai casi più 

urgenti, tra quelli pervenuti alla Rete Scuolemigranti. L'Ufficio III° potrebbe attivare 

un inserimento nell’anno in corso? Nel periodo di chiusura delle scuole, questi allievi potrebbero 

così seguire da casa la didattica online. 
 

Dal nostro limitato angolo visuale, riscontriamo che alcuni istituti romani inseriscono la richiesta di 

iscrizione in una sorta di “lista d’attesa”, rallentando la ricerca di altre scuole da parte dei genitori. I 

respingimenti scolastici sono concentrati a Roma - dove ogni anno arrivano 

con ricongiungimento familiare più di 5.000 minori stranieri – tuttavia risultano distribuiti in 

molte aree urbane. E non solo per carenze di organico. 
L'Ufficio VI° Ambito Territoriale di Roma tramite mail della dottoressa Spallino, che ci legge in 

copia, ha già dichiarato di non poter intervenire sulle scuole. 
  
Per evitare che passino mesi dal primo contatto con la scuole prescelta che rifiuta l’iscrizione, d’ora 

in poi, se Lei ce lo conferma, daremo indicazioni alle famiglie migranti e ai volontari di 

rivolgersi direttamente a   

direzione-lazio@istruzione.it   pec: drla@postacert.istruzione.it 

                                   06/7739.2238 – 06/7739.2239 – 06/7739.2289  
 

Per garantire a tutti i neo arrivati a Roma di essere accolti nel sistema di istruzione pubblico, 

chiediamo all’Ufficio III° USR Lazio di inviare ai Dirigenti scolastici, indicazioni precise in 

merito al comportamento da adottare, in linea con le direttive MIUR 
- apertura delle iscrizioni per tutto l'anno scolastico 

- iscrizione nella classe corrispondente all'età 
- in caso di classi piene, fornire ai genitori la motivazione scritta 

- limite temporale all'attesa d’iscrizione, oltre il quale la richiesta del genitore va segnalata a Ufficio 

III° USR Lazio.   
 

Confermiamo la volontà di collaborare con l’USR per edificare un sistema il più possibile 

coordinato e garantire la regolare iscrizione in tutte le scuole di Roma, qualunque sia la modalità 

di ingresso del minore: ricongiungimento familiare, adozione da paesi terzi, minori non 

accompagnati. La Rete si impegna ad affiancare le scuole con attività di sostegno allo studio e 

di apprendimento della lingua di istruzione. 
  
In attesa di risposte, ringraziamo per l’attenzione, con sincero augurio di buon lavoro 

Paola Piva 
  

Roma, 10 marzo 2020 
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