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COMUNICATO STAMPA  
 

ISCRIZIONI ON LINE: 
DANNEGGIATE LE FAMIGLIE DISAGIATE  

 

L a procedura di iscrizione on line, esclusiva per le prime classi delle scuole di ogni 
ordine e grado, danneggia le famiglie disagiate.  

 
È quanto emerge da una rilevazione fatta su un campione significativo di scuole 

medie e  istituti superiori della provincia jonica. 
Nelle scuole medie, quasi il 30% degli alunni di terza classe non ha ancora fatto 

l’iscrizione al primo superiore. 
Negli istituti superiori raggiunti,  le iscrizioni nei Licei sono in linea alle aspettative; 

quelle negli istituti tecnici sono di poco inferiori alle previsioni;  invece quelle negli istituti 
professionali sono la metà di quelle dello scorso anno.  

 
Le scuole hanno fornito la massima disponibilità e assistenza informatica alle famiglie 

ma si sono anche trovate di fronte alla ritrosia di molte di esse ad ammettere di non 
disporre di strumenti informatici adeguati. Hanno così – pur se non previsto –  predisposto 
modelli cartacei che, una volta riconsegnati, hanno permesso l’iscrizioe informatizzata. 

A tutto questo va aggiunto che il termine per le iscrizioni scadrà il prossimo 28 
febbraio e che moltissimi istituti scolastici saranno chiusi dal 23 al 26 per le prossime 
elezioni politiche del 24 e 25 febbraio.  

Una proroga, allora, sarebbe stata utile (necessaria?). E invece no. 
 
Per Roberto Calienno, segretario generale Cisl Scuola Puglia, è almeno fuori luogo la 

dichiarazione dell’altro giorno del ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, che in 
merito ad una proroga ha dichiarato “Le date devono essere rispettate. Questo Paese 
deve imparare che se ci sono regole vanno osservate organizzandosi per tempo”. 

Dimenticando forse, o trascurando, ha ribadito Calienno, che “in uno scenario 
Nazionale in cui si sono persi i valori dell'onestà, della legalità e dell'istruzione ed in cui le 
regole sembrano fatte per non essere rispettate, mi sembra eccessivamente in 
controtendenza lo stile autoritario del Ministro TECNICO Profumo”. 
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