Nulla Osta Scolastico per studente già iscritto presso altro istituto
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.

Cittadini stranieri
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri si distinguono due
casi:
➢ Se in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) la
documentazione e la procedura sono le stesse dei cittadini italiani;
➢ Se in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di
studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
Il titolo di studio, a secondo dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza, deve essere
conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.
In entrambi i casi è anche richiesto:
➢ se extra comunitario - permesso soggiorno che si richiede presso l'Ufficio Immigrazione della
questura competente, nel luogo di residenza;
➢ se comunitario non italiano - atto di regolarità di soggiorno da richiedere all'Ufficio
Certificazioni e Carte di identità del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini
dell'Unione Europea i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati appartenenti allo spazio
economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

