
Normativa sui trasferimenti Scolastici

Se lo  studente  è  già  iscritto  presso  altro  istituto  deve  chiedere  il  c.d.  Nulla  Osta  Scolastico. La
procedura burocratica è semplice (basta la fotocopia del documento di identità fronte retro e un modulo
di richiesta del nulla osta), e, se le motivazioni sono valide, la scuola non può opporsi. Un eventuale
rifiuto del nulla osta deve essere debitamente motivato dalla scuola per iscritto e può essere contestato
con ricorso al T.A.R.
Le motivazioni  per cambiare scuola sono varie  e  non sindacabili  dal  dirigente scolastico.  Qualche
esempio:
    • Scelta sbagliata in fase di iscrizione ad un nuovo ciclo di studi
    • Desiderio dello studente di percorrere un altro indirizzo
    • Cambio di residenza
La prima cosa da fare è recapitare la richiesta direttamente al dirigente scolastico dell'istituto che si
vorrebbe frequentare, annotando le motivazioni della domanda. Poi  ci si dovrà recare nella segreteria
della  scuola, muniti di documento di identità e delle fotocopia fronte retro per richiedere il modulo di
nulla osta, compilarlo e consegnarlo.

Il preside può negare il Nulla Osta?

Alcuni  dirigenti  lo  affermano  perché   la  C.M.  n.58  del  20.06.2008  stabilisce  che:  “i  nulla  osta
all’eventuale  trasferimento  degli  alunni  siano  concessi  solo  in  presenza  di  situazioni  particolari,
opportunamente motivate”.  Questo accade solo nel caso NON SI SIA MOTIVATA LA RICHIESTA:
motivando  adeguatamente  la  richiesta  il  Nulla  Osta  non  può  essere  negato,  perché  la  circolare
ministeriale è subordinata alla legge statale e quindi non può modificare l’art. 4 del R.D secondo cui
“Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato“

Nessuna discrezionalità al dirigente dell’Istituto di provenienza in ordine al rilascio del nulla
osta al trasferimento dello studente (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione
Quarta, sentenza n. 5231 del 2018)

Dove controllare la Normativa?

La normativa è NAZIONALE e si può controllare direttamente sul sito Ministeriale al seguente link:

https://miur.gov.it/web/guest/trasferimento-nulla-osta-
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