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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Statali della Toscana
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie della Toscana
e, p.c.
Alla Regione Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al corpo Ispettivo USR
OGGETTO: “Diritto allo Studio Scolastico – Pacchetto scuola”.
Anche quest’anno la Regione Toscana ha approvato gli indirizzi per la concessione del beneficio
“Diritto allo studio scolastico – Pacchetto scuola” per gli alunni iscritti alla scuola secondaria
finanziato con fondi Regionali e Statali.
Gli studenti richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti tra cui quello dell’iscrizione ad una scuola
secondaria di primo e secondo grado (statale o paritaria), requisito dichiarato nell’istanza presentata
dai soggetti interessati ai Comuni titolari dei bandi.
Per un più efficace controllo dell’iscrizione scolastica e per non gravare sulle segreterie scolastiche con
richieste non coordinate di controlli da parte delle amministrazioni comunali (controlli necessari e
dovuti affinché siano rispettati i requisiti richiesti), la Regione Toscana sta predisponendo un nuovo
sistema informativo regionale per il Diritto allo Studio che prevede, per gli enti interessati dal
procedimento, una verifica dell’iscrizione tramite ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti).
Per quanto sopra esposto e in base al D. Lgs. 76/2005 e alla LR 32/02, che disciplinano l’Anagrafe
Regionale degli Studenti, la Regione Toscana, tramite l’Osservatorio Regionale Educazione
Istruzione, richiede la collaborazione delle Istituzioni scolastiche per l’invio del flusso dati ad ARS,
da effettuarsi ad inizio anno scolastico per le scuole Secondarie di I e II grado.
Questa raccolta dati, funzionale anche agli adempimenti del Voucher ministeriale “Io Studio”, integra
quella già attivata relativa alle carriere di fine anno scolastico e consente di arricchire l’anagrafe
regionale ARS, migliorando lo svolgimento dei compiti a cui è chiamata per legge.
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Preme ribadire come tale raccolta consenta rispetto al passato di alleggerire il carico sulle segreterie
scolastiche, circa le consuete verifiche relative al pacchetto scuola e al Voucher Io Studio.
Nelle prossime settimane verranno fornite informazioni di dettaglio circa le modalità attuative.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
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