
Trasferimenti - Nulla osta 
 

La scuola può contestare le motivazioni della richiesta di nulla osta? 
 

La scuola non deve effettuare valutazioni e deve limitarsi alla verifica della regolarità della richiesta  esercitando 
in particolare il controllo al rispetto dell’obbligo che grava sul dirigente ai sensi dell’art. 5 del dlgs 76/05 (in tal 
senso: TAR Umbria n. 344 del 6 luglio 2006; TAR Sicilia, Catania, n. 59 del 15 gennaio 2009; TAR Emilia-
Romagna, Bologna, n. 1939 del 23 ottobre 2009). Questo lo si desume non solo dagli artt. 3 e 4 del Regio 
Decreto 653/1925 ma anche dalla circolare iscrizioni che annualmente dispone che in caso di “accoglimento 

della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di 
iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta”. 
 
Sono un genitore separato con affido condiviso, la richiesta di nulla osta deve essere sottoscritta da entrambi i 
genitori? 
 
Preferibilmente sì giacché l’art. 316 c.c. afferma che la responsabilità genitoriale è esercitata di “comune 
accordo”. Ove la richiesta sia sottoscritta da uno solo dei genitori, la scuola potrà/dovrà acquisire sul punto 
l’opinione dell’altro genitore. In mancanza di riscontro positivo detta istanza potrebbe essere respinta. 
(Tribunale per i minorenni di Ancona – decreto 7/1/2008 n. 9; TAR Emilia-Romagna, Bologna – Sez. I – Sent. 
23/10/2009 n. 1939; Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 novembre 2000 n. 14360; Art. 7 L 241/90)  
 
Dovrò cambiare residenza tra qualche mese. Possono rilasciarmi il nulla osta prima del trasferimento?  
 
Il nulla osta prevede l’accertamento della disponibilità della nuova scuola ed il passaggio documentale tra le 
scuole con rilascio dopo che la domanda sia stata accolta dalla scuola di destinazione. A quel punto il 
trasferimento si realizza e deve avvenire praticamente salvo non accettino il rilascio co n decorrenza dal 
trasferimento. Comincerei ad attivare quanto meno l'accertamento della disponibilità  
 
Se mia figlia volesse optare prima dell’inizio dell’anno scolastico per un nuovo indirizzo di studi nella scuola di 
secondo grado può farlo? 
 
Sì, lo prevede la circolare iscrizioni 
 
Se mio figlio volesse cambiare indirizzo dopo l’avvio dell’anno scolastico può essergli negata tale possibilità? 
 
La circolare iscrizione prevede la possibilità di trasferimento “nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico” 
che ovviamente è subordinata all'accoglimento della scuola di destinazione 
 
Se un rilevante numero dei genitori di una classe chiede il nulla osta per il trasferimento in un'altra scuola può il 
Dirigente negarlo? Quali motivazioni possono essere addotte? 
 
Le circolari iscrizioni richiamano l’attenzione sulla necessità che il trasferimento non comporti l’attivazione di 
nuove classi  
 
Esistono indicazioni per il trasferimento di uno studente dalla una scuola estera? 
 
Segnalo la Guida 
 
Per la richiesta di trasferimento di un bambino da una sezione all'altra della stessa scuola è necessaria la 
motivazione? Il D.S. può rifiutarla? 
 
Come in genere per ogni richiesta alla P.A.  ai sensi della L 241/90  occorre un'istanza motivata diretta al 
Dirigente Scolastico, il quale potrebbe negare il trasferimento per motivate ragioni organizzative (es. laddove 
non vi fossero posti nelle altre classi) 
 
Mia figlia al termine del 2° anno vorrebbe scegliere un diverso indirizzo liceale. Si può fare? Deve sostenere 
esami o fare corsi per le nuove materie? 
 
Il trasferimento dovrà essere valutato con la scuola di destinazione e se del caso prevederà esami integrativi 
 
Frequento il terzo anno di un istituto tecnico e vorrei cambiare scuola ed indirizzo. E' possibile il passaggio 
durante questo anno scolastico? Il D.S dice che le passerelle sono state abolite. 
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Nel senso della non attualità del sistema delle passerelle (che comunque riguardavano solo il primo e secondo 
anno) si chiaramente è espresso l'USR Lombardia che ha anche fornito indicazioni in merito. 
Peraltro oggi in caso di iscrizioni alla  classe terza dei licei artistici è prevista, negli stessi termini previsti per le 
prime classi apposita domanda per:  

 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;  
 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, 

facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è 
iscritto 
Analogamente per l'iscrizione alla terza classe degli istituti tecnici  sono disposte d’ufficio le iscrizioni di 
studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che 
intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.  
Deve essere presentata invece apposita domanda in caso di:  
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;  

 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore 
e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;  

 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa 
dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone 
richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto. 
In caso di iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali sono disposte d’ufficio le iscrizioni di 
studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio 
sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il 
percorso di studi nel medesimo indirizzo.  
Deve essere invece presentata apposita domanda in caso di:  

 prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;  
 prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente 

nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al 
dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto 
Per tutti gli altri casi occorrerà valutare il trasferimento con la scuola di destinazione 
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In corso d’anno, fino a quando è possibile accettare i trasferimenti degli alunni dagli altri istituti 
sia dello stesso indirizzo che da indirizzi diversi e per qualsiasi classe di frequenza? Per 
accettare l’ingresso in corso d’anno di alunni provenienti da istituto di altro indirizzo essi 
devono sostenere qualche esame integrativo o di idoneità? Esistono ancora le passerelle? 
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