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Circ. n. 310 
 

Monserrato, 05.07.2019 
 
 

AI DOCENTI 
Agli Studenti 

Ai Genitori                                                                      
Al Personale ATA 

Al presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto   
 
  
  
 Oggetto: Segnalazioni e reclami dell’utenza scolastica (alunni e genitori)  
  
Si allega alla presente la nota prot.  n. 0006075 del 04/06/2019 - USR della Sardegna - ATS di 
Cagliari.  
  
 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu              

 

                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi CAD  

 

 

 

 

 
 





 

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA  

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 
 

Elmas (CA), lunedì 3 giugno 2019 
                                                                         

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari 

c.a. Dirigenti Scolastici 

c.a. presidenti e componenti dei Consigli di Istituto 

LORO SEDI 

Al personale  

SEDE 

Oggetto: Segnalazioni e reclami dell’utenza scolastica (alunni e genitori) 

Pervengono a questo Ufficio segnalazioni e reclami di utenti (genitori, alunni, etc.), concernenti il rapporto 
di questi con l’autonomia scolastica. 
 
Si rammenta che, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, recante 
“Autonomia delle istituzioni scolastiche”, e in particolare in base all’art. 14 del sopra citato regolamento, 
la carriera scolastica e il rapporto con gli alunni sono riservati all’esclusiva competenza delle autonomie 
scolastiche.  
 
Allo stesso modo è riservata alle autonomie scolastiche la gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro del personale scolastico, anche con riferimento agli aspetti retributivi gestiti dalla Ragioneria 
Territoriale dello Stato, fatto salvo quanto tassativamente riservato agli uffici periferici del MIUR. 
 
Infine, questo Ufficio non riveste alcuna competenza in materia di edilizia scolastica, in base a quanto 
disposto dall’art. 85 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che riserva tale materia agli Enti 
Locali. 
 
Restano riservate agli uffici periferici del MIUR, quali lo scrivente,  esclusivamente competenze in materia 
di determinazione degli organici scolastici e (per alcuni specifici aspetti tassativamente sottratti alla 
competenza dell’autonomia scolastica, quali il reclutamento, la mobilità, le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie, le autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale, 
i comandi, le utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo) di gestione del rapporto di lavoro del personale 
scolastico, materie per le quali i soli  interlocutori sono rispettivamente gli Istituti Scolastici e il personale 
docente, educativo e A.T.A. in servizio presso gli stessi. 
 
Questo Ufficio, per concludere, non è titolare di alcun potere gerarchico o autoritativo, che gli consenta di 
intervenire nella gestione delle materie riservate all’autonomia scolastica o nelle relative controversie. 
 
Eventuali segnalazioni e reclami dell’utenza scolastica, pertanto, dovranno essere trasmessi unicamente 
all’Istituto Scolastico competente e non a questo Ufficio, che si limiterà a trasmettere alla scuola – qualora 
questa non sia in indirizzo - quelli eventualmente ricevuti. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente 
Luca Cancelliere 
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