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Circ. n. 141
Sermoneta, 02/12/2019
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito WEB
OGGETTO: Iscrizione alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria ed alla
scuola Secondaria di I grado
Si comunica che, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento
delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle
iscrizioni, sono specificate le seguenti note:
1. Premessa
grazie all’ applicazione Scuola in Chiaro in un’app., a partire da un QR Code
dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal
portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo di accedere con i
propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di
visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre
scuole del territorio. Si precisa che, per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in
Chiaro in un’app , è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di
una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni gratuite
per i diversi sistemi operativi).

2. Ambito di applicazione
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni:
alle sezioni delle scuole dell’infanzia; alle prime classi delle scuole di ogni
ordine e grado.
3. Iscrizioni on line
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on
line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado
e secondaria di secondo grado statale.
4. Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00
del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è
richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita,
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.
5. Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una
seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico

2020/2021.
6. Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle
scuole dell’Infanzia che verranno effettuate cartacee.
7. Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione
on line :
-individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in
premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in
Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di
“Scuola in Chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso
un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola
intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere
più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino
alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una
serie di dati e analisi;
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative
all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle
ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a
partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;
-inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00
del 31 gennaio 2020.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque
seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni
on line.
8. Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni
on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica
prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione
della scheda A allegata alla presente circolare.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3 bis,
comma 5, del Decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n.119.
Ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n.89, la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno
scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità
genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2021.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola

prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009:
-alla disponibilità di posti ed all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
-alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e
della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a 3 anni;
-alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza.
9. Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31
gennaio 2020.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
-iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre 2020;
-possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre
2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di
bambini che compiono i 6 anni di età successivamente al 30 aprile 2021.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio d’ Istituto, si verifichi eccedenza di domanderispetto
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare
verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto
scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver

inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in
subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell’istruzione
parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola
primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla
base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto
che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante
l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il
prescritto esame d’idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Le domande di iscrizione all’esame di
idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile
dell’anno di riferimento.
10.Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado di alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a
tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00
del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare
verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle
istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto
scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti

di proprio gradimento. Il sistema “iscrizioni on line” comunica di aver
inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una
delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre
opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni
d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce
che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri sostituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di
domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova
orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli
esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili,
di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra
scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre 15 giorni oltre tale
data.
11. Accoglienza e inclusione
-Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 come modificato dal decreto
legislativo 7 agosto 2019, n.96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito
dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico

dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato (PEI), in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’ASL.
12. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della legge n.170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
13. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale
di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria
di I grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota.
Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati,
all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio
d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle
seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
-attività didattiche e formative;
-attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Tufarelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.

