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Prot.n.4973                                                                      Bova Marina 13/09/2018 

Ai Genitori  degli Alunni  

E p.c. A tutto il personale scolastico dell’Istituto  

All’Albo on line  

Oggetto: Trasmissione modello richiesta nulla-osta 

Si trasmette modello richiesta nulla-osta da inoltrare all’ufficio di segreteria , preferibilmente  

a mezzo e-mail ,firmato da entrambi i genitori e corredato da adeguata documentazione. 

Considerate alcune richieste recenti , si invitano tutti i genitori ad attenersi ,nelle richieste, 

alle motivazioni relative alle esigenze familiari e personali  anche riservate (in questo caso inviare 

richiesta in busta chiusa all’Ufficio di Direzione) ,astenendosi  : 

 dal coinvolgere altri genitori  e altri “bambini”  , 

 dall’uso di toni prepotenti / ricattator/ diffamatori 

Tutti questi elementi sono del tutto  irrilevanti ai fini del rilascio del nulla-osta. I genitori 

possono richiedere il trasferimento in qualsiasi  scuola della Repubblica italiana purchè  motivino :     

“ i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni 

particolari, opportunamente motivate” MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014659.13-11-

2017.Tutte le  richieste”opportunamente motivate” saranno immediatamente accolte. 

Le richieste formulate  in modo  offensivo e lesivo delle persone  o  che mettono in discussione 

l’immagine dell’Istituto e che mirano  ad ottenere il Docente gradito ai genitori nella classe 

frequentata dai propri figli o a far assegnare il Docente meno  gradito agli stessi in altre classi , in 

opposizione  ad ogni criterio organizzativo , entrando nel merito delle prerogative dirigenziali , 

esercitando ogni tipo di pressione presso il Dirigente e altro personale,  non  solo non saranno accolte, 

ma  potranno essere consegnate alle autorità giudiziarie. 

L’Istituto è una scuola Statale e pubblica che eroga un servizio  rivolto a  tutti gli alunni anche 

a quelli  in difficoltà e non solo a coloro che appartengono a “famiglie in vista”.Le classi  accolgono 

alunni italiani, stranieri ,extracomunitari , BES provenienti da ogni tipo di estrazione sociale. 

I docenti di cui è formato l’organico dell’Istituto sono tutti in possesso di titoli culturali e 

professionali adeguati allo svolgimento dell’insegnamento ;godono di ottima salute  e di grande  

stima professionale da parte della comunità scolastica e sociale. 

Nessuno può essere sottoposto a  processi sommari sulla base di “dicerie” alimentate , a vario 

titolo da qualcuno che coltiva interessi solo  personali ai danni degli alunni.  

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Distinti saluti                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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