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Certificati per iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo Grado
Ai fini dell’iscrizione alla Scuola Superiore è sufficiente per le famiglie autocertificare
il conseguimento del titolo di studio e la scuola ricevente poi dovrà, ai sensi dell’art.
71 DPR 445 del 2000, controllare il contenuto di detta dichiarazione acquisendo
d’ufficio le informazioni dalla scuola secondaria di primo grado ove è stato
conseguito il diploma.
Ricordiamo, inoltre che ai sensi dell’art. 43 del medesimo DPR 445 del 2000 ( cui fa
rinvio il predetto art. 71) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato.
Ciò premesso, atteso che con la legge n. 183 del 2011 è stata posta in essere la
sostituzione di tutti i certificati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni con le
dichiarazioni di cui agli articoli 47 e 48 del DPR 445 del 2000 anche i documenti di
cui sopra rientrano nell’ambito di applicazione della nuova normativa.
Tali certificati potranno essere rilasciati, altresì, ai genitori che ne facciano richiesta,
ma dovranno essere utilizzati da questi ultimi solo nei rapporti con privati ( ditte,
aziende, enti privati per borse di studio... ) e dovranno riportare la seguente dicitura
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Per contro, i suddetti certificati non potranno essere esibiti alla scuola dove vuole
essere effettuata l’iscrizione e la predetta scuola dovrà acquisire, ai sensi dell’art. 43
citato, le relativi informazioni occorrenti ai fini del perfezionamento dell’iscrizione
richiedendole alla competente scuola secondaria di primo grado.
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