
Chiarimenti in merito alle richieste di nulla-osta (in ingresso o in uscita) 

da parte di alunni che vogliono cambiare scuola - Come ci si deve regolare  

 

Il nulla-osta  è un atto amministrativo soggetto ad una ambivalenza nella normativa:  è un atto 

discrezionale, ma è anche un atto dovuto se opportunamente motivato.   

Il nulla-osta deve essere concesso se opportunamente motivato, quindi è essenziale scrivere nel 

modulo di richiesta i motivi in modo chiaro, conciso, ma dettagliato:  

- la richiesta di nulla-osta pone in essere un procedimento amministrativo che, in quanto tale, è 

assoggettato alle norme della L.241/90 sulla trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, su cui si 

può pretendere di conoscere a che punto è l’evasione della richiesta, anche facendone richiesta scritta con diffida 

a provvedere entro 30 giorni (e, in caso di mancata risposta alla richiesta di chiarimenti sull’iter entro 30 giorni, 

addirittura procedere ad una denuncia per omissione di atti d’ufficio). 

- il rifiuto del nulla-osta, che deve sempre essere scritto, è ricorribile innanzi al T.A.R.  

 

La normativa di riferimento è scarna e non è cambiata da molto tempo: da quell’articolo 4 del Regio 

Decreto 4 maggio 1925 n. 653 che l’aveva a suo tempo regolata.  

Riguardo ai cosiddetti "nulla osta" al trasferimento di un alunno da una scuola all'altra, il punto di riferimento 

normativo è ancora oggi costituito, in quanto compatibile, dal R.D.che dispone quanto segue.  

"L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta 

legale/semplice al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta 

da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una 

dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolto.  

Il preside predetto convoca il Consiglio di classe che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a 

casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide 

inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa". 

In sintesi: la scuola “di provenienza” non può rifiutare il nulla-osta se non per motivi di disciplina (un 

procedimento in corso) o di tasse (non in regola). Un potere discrezionale di valutazione dei motivi addotti nella 

richiesta è invece accordato alla scuola “di destinazione”, la quale “decide inappellabilmente sulla richiesta”. 

 

Pertanto è esclusivamente il dirigente scolastico della scuola frequentata che provvede al "nulla osta": gli 

organi collegiali di detta scuola non hanno alcuna competenza in merito. E’ invece il Consiglio di classe, 

individuato dal dirigente della scuola in cui l'alunno chiede di trasferirsi, che deve valutare la possibilità di 

accoglimento, sulla base della documentazione trasmessa dalla scuola di provenienza. 

 

Il nulla osta può essere concesso solo in presenza di gravi e documentate motivazioni. Qualora gli 

interessati chiedano di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad un'altra in corso d’anno, 

presentando la relativa, motivata richiesta che deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola 

di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di 

provenienza invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione. Sarebbe opportuno e possibile 

stabilire una data entro la quale non si concedono nulla-osta 

 

 La norma riguarda esplicitamente solo i trasferimenti “durante l’anno scolastico”. Si potrebbe forse sottilizzare 

sulla distinzione fra “anno scolastico” e “periodo delle attività didattiche”: ma si ritiene che si tratti di 

un’interpretazione abbastanza forzata, che non reggerebbe in caso di contenzioso. In concreto, si suggerisce di 

ricorrere, per quanto possibile, alla persuasione / dissuasione, ma di non impuntarsi se l’interessato insiste. Da 

sconsigliare anche risposte dilatorie,  

Un docente, un Consiglio di Classe o la RSU possono chiedere chiarimenti al Dirigente (se non 

preventivamente informati dallo studente, dal genitore o dallo stesso DS) circa il rilascio dei nulla osta ad alunni 

della sua classe. Potrebbe capitare che costoro possano denunciare l'unilateralità della decisione del D.S., 

assunta in assenza del parere del Consiglio di classe e di un incontro tra i genitori ed il coordinatore di classe. 

Potrebbe essere sollevata una mozione d'ordine affinchè il DS illustri pubblicamente, dando motivazione al Collegio 

del rilascio dei nulla osta. 



 

Ovviamente il dirigente della scuola da cui gli alunni chiedono di andarsene non darà alcun seguito alla richiesta del 

docente di spiegare al Collegio le ragioni della concessione dei "nulla osta" circa i quali, come detto sopra, egli non 

ha alcun potere discrezionale, salvo l'eventuale esercizio della "moral suasion" per trattenere l'alunno qualora 

un esodo consistente metta in pregiudizio la tenuta degli organici (con rischio di accorpamenti di classi) o 

depauperi il profilo qualitativo della classe. 

 

Qualora, dopo che sono state regolarmente ultimate le iscrizioni e che i dati di tali iscrizioni sono stati comunicati 

all’U.S.P. di competenza e considerato che, successivamente, tale ufficio, sulla base delle iscrizioni, ha comunicato 

l’organico di diritto. I genitori che richiedono il nulla osta per poter cambiare l’iscrizione dei propri figli ad un’altra 

bisogna stare attenti perché tali episodi possono determinare la non formazione di una classe nell’organico, bisogna 

valutare se 

• Si possa non concedere il nulla osta, facendo riferimento alle motivazioni del R.D. 653 del 04 maggio 1925;  

•  oppure per quali altre motivazioni si possa non concederlo; 

 

Se ne desume che: 

- le uniche condizioni cui può essere legittimamente subordinata la concessione del nulla-osta sono quelle ricordate 

nel testo di legge che lo prevede (disciplina e pagamento delle tasse). Se mai, il rifiuto può venire dalla scuola di 

destinazione e non da quella di provenienza; 

- l’eventuale diniego motivato con ragioni organizzative (l’alterazione dell’organico) non sembra poter resistere ad 

un eventuale ricorso della famiglia. Le ragioni interne alla scuola non sono idonee a limitare un diritto 

soggettivo di terzi. Ci si può provare, per vedere se la controparte fa acquiescenza: ma si sconsiglia di irrigidirsi 

sulla posizione in caso di ulteriore insistenza; 

 

Sarebbe auspicabile che l’amministrazione, invece di far pressione sui dirigenti delle scuole perché non concedano 

nulla osta che alterino le previsioni di organico, si adoperassero per modificare le norme di legge che regolano la 

materia. Fra tanti interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, questo sarebbe minimale e fornirebbe un 

supporto giuridico agli eventuali dinieghi. Ma, fin quando le cose restano così, le possibilità di resistenza sono 

realisticamente molto ridotte. 

 

Considerazione di diversa natura; Potrebbe valer la pena di avviare un dialogo con il genitore sulle motivazioni 

della richiesta, nel quale spendere considerazioni di merito sulla validità della proposta educativa e del contesto 

formativo della propria scuola. Non si tratta evidentemente di "svalutare" l'altra scuola: cosa che non sarebbe 

corretta e che susciterebbe automaticamente sospetto nell'interlocutore. Si tratta invece di spostare 

l'attenzione da considerazioni meramente giuridiche ("posso negarlo o non posso negarlo") a riflessioni di maggiore 

spessore, che potrebbero colpire positivamente la famiglia. Molte volte questa si fa guidare da valutazioni di 

natura meramente logistica (la scuola più vicina o più comoda) oppure dal "sentito dire". Fornire elementi 

sostanziali sui contenuti delle attività, indurla a riflettere sul senso reale dell'andare a scuola, mette in luce un 

aspetto del rapporto scuola-famiglia che non si è soliti incontrare nella dimensione frettolosa ed un po' mercantile 

del cosiddetto "orientamento". Può valere la pena di provarci: se non altro per non lasciare nulla di intentato e 

comunque per costruire intorno alla scuola un clima di rispetto e di fiducia. 

 

La concessione del nulla osta potrebbe generare problemi, soprattutto nel caso di imitazione da 

parte di qualche altro genitore, anche per il mantenimento di un numero sufficiente di alunni alla formazione delle 

classi riconosciute in organico di diritto.  

 

Il dirigente della scuola di provenienza (art. 4 R.D. 653/1925) deve limitarsi ad attestare la regolarità della 

posizione dell’alunno per quanto riguarda la disciplina (non deve avere sanzioni disciplinari in sospeso) e il 



pagamento delle tasse. Se mai, il rifiuto può essere opposto dal dirigente della scuola di destinazione, sentito il 

consiglio di classe.  

 

Si provvederà al rilascio del nulla osta stesso trascorsi 30 giorni (il limite massimo entro cui l’utente ha 

diritto di ricevere una risposta su un provvedimento amministrativo che lo riguarda). Inutile usare espedienti 

dilatori che possono avere successo solo in presenza di interlocutori poco convinti. In caso di insistenza, dato che 

la titolarità della decisione appartiene solo al dirigente della scuola interessata e che questi non ha argomenti 

giuridici solidi per opporsi, non è il caso di irrigidirsi nel rifiuto. 

 

Di recente la problematica del trasferimento di alunni da una scuola all’altra pone numerose perplessità fondate sul 

convincimento che negli ultimi anni ed in misura crescente il trasferimento è chiesto ad anno scolastico 

inoltrato e solo per istituti notoriamente BENEVOLI e/o INTERESSATI oppure a causa del capriccio di 

adolescenti assecondati da genitori bisognosi di farsi perdonare qualcosa. 

  

1. Il rilascio del nulla osta, specie in corso d'anno, è pur sempre un atto amministrativo che implica pure una 

valutazione dei motivi illustrati o documentati nella richiesta. D'altra parte il trasferimento di uno o più 

alunni incide sulla classe e quindi travalica in qualche misura la sfera meramente privata.  

Di qui il richiamo GENERALE del Ministero alla eccezionalità e particolarità delle situazioni per il rilascio (vd. 

C.M. 20.06.2008, n. 58). Che ribadisce “l’esigenza che i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni 

siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate”    

2. Il termine del 15 marzo stabilito perché un alunno acquisisca la qualifica di "privatista" con il ritiro dalle 

lezioni, mi sembra fissato anche nell'intento di stabilizzare la classe almeno nell'ultimo e più delicato periodo 

dell'anno scolastico. Di qui l'ulteriore conferma dell'eccezionalità e della particolarità delle situazioni per il 

rilascio di nulla osta al trasferimento entro il 15 marzo.  

 

La procedura per il trasferimento di un alunno, in corso d'anno, da una scuola statale (o paritaria) ad altra è ancora 

quella stabilita dall'art. 4 del R.D. n. 653 del 4/05/1925.  

 

Ai sensi di tale normativa, l'alunno deve presentare al dirigente scolastico della scuola a cui intende trasferirsi 

"apposita istanza corredata dalla pagella con il nulla osta attestante la regolarità della sua posizione riguardo alla 

disciplina [nel senso che non risultino punizioni disciplinari a suo carico], nonché una dichiarazione del dirigente 

della scuola di provenienza relativa alla parte di programma già svolta".  

 

"Il preside predetto [della scuola richiesta] convoca il Consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con 

speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, 

decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa". 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il dirigente scolastico della scuola di provenienza non entra nel merito della 

richiesta di trasferimento dell'alunno: egli ha il compito di rilasciare il documento di valutazione dell'alunno 

(o copia fotostatica autenticata) con la annotazione del nulla osta concesso e la dichiarazione relativa ai 

programmi svolti. 

Le prescrizioni della C.M. 58/2008 concernono il particolare momento del passaggio dall'organico di diritto a quello 

di fatto: la circolare richiama i dirigenti delle scuole (da cui si chiede il trasferimento) alla dovuta attenzione 

nel rilascio del nulla osta, per evitare scostamenti tra la previsione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto 

con possibili aggravi di spesa pubblica. La stessa raccomandazione viene fatta alle scuole verso le quali si chiede il 

trasferimento, che in tanto possono accettare nuovi alunni, in quanto ciò non comporti la formazione di ulteriori 

classi.  

Il termine del 15 marzo previsto dall'art. 15 del R.D. cit. per il ritiro degli alunni dalla scuola viene stabilito per 

consentire loro la possibilità di non perdere l’anno scolastico ed eventualmente di sostenere esami di idoneità, più 

che per stabilizzare la classe nell'ultimo e più delicato periodo dell'anno scolastico.  



Tuttavia, anche se al dirigente di scuola secondaria non è dato il potere di entrare nel merito delle 

motivazioni al fine di concedere o meno il nulla osta, è bene che egli, a fronte di una richiesta in corso d'anno di 

passaggio ad altra scuola che non trovi motivazione in trasferimenti della famiglia o in altre evidenti ragioni 

familiari, esperisca un tentativo di approfondimento delle motivazioni, per evitare “salti nel buio” e decisioni 

affrettate, magari scaturite da un impulso emotivo e cerchi con la dovuta discrezione di appurare se la richiesta 

di trasferimento scaturisca da reali o presunte insoddisfazioni per l'organizzazione, la didattica, la vita di 

relazione della classe ecc., anche al fine di assumere le eventuali iniziative correttive.  

I risultati sono talora soddisfacenti. Tuttavia, in linea di principio, il dirigente non può negare il nulla osta 

richiesto né protrarne il rilascio oltre un termine ragionevolmente breve. l'iscrizione o il trasferimento di un 

alunno costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, che non ha bisogno di alcun 

permesso o nulla-osta per iniziare o proseguire. Il nulla-osta di cui ci occupiamo è relativo alla sede di esercizio di 

un diritto che di per sé è incomprimibile e non alla fruizione del diritto stesso. 

 

Spesso per vie informali si viene a conoscenza che alla base della richiesta ci sia il tentativo di evitare una 

presunta bocciatura. In un caso del genere è possibile non concedere il nulla osta La procedura per il 

trasferimento di un alunno, in corso d'anno, da una scuola statale (o paritaria) ad altra è stabilita dal R.D. n. 653 

del 4 maggio 1925 (art. 4). Ai sensi di tale normativa, l'alunno deve presentare al dirigente scolastico della scuola 

richiesta, che convoca il Consiglio di classe e che valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di 

trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente 

sull'accoglimento della domanda stessa".  

 

Il dirigente scolastico della scuola di provenienza non deve entrare nel merito della richiesta di trasferimento 

dell'alunno: egli ha il compito di rilasciare il documento di valutazione dell'alunno con la annotazione del nulla osta 

concesso e la dichiarazione relativa ai programmi svolti. Diverso discorso, in base alle circolari ministeriali di questi 

ultimi anni relativi alle richieste di nulla osta al trasferimento alunni in occasione della definizione dell'organico di 

fatto; le disposizioni ministeriali, che richiamano i dirigenti delle scuole (da cui si chiede il trasferimento) alla 

dovuta attenzione al rilascio del nulla osta, sono finalizzate ad evitare forti scostamenti tra la previsione 

dell'organico di diritto e dell'organico di fatto delle istituzioni scolastiche con possibili aggravi di spesa pubblica. 

 

Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 
(in GU 25 maggio 1925, n. 120) 

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione 

Art. 3 

Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside 
dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande. Gli alunni provenienti da altri 
istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di 
provenienza. Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta 
dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione. Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei 
documenti. 

Art. 4 

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside 
del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e 
regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza 
relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della 
domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma 
precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell'alunno inscritto 
in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e 
quarto comma dell'articolo precedente. 


