
 

Circ. est. n. 23/Int. n. 71  
                                                              San Giuseppe Jato, 12/11/2018 

 
          A tutti i docenti 
        Alle studentesse e gli studenti 

               Ai genitori, tramite i figli 
Al DSGA 

LORO SEDI 
 

All’Albo 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 19/20 
 

 In ottemperanza alla nota MIUR prot. 18902 del 07 novembre 2018, la quale disciplina le 
iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 
2019/2020, si comunica alle SS.LL. che il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle 
prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, è fissato alle ore 20,00 di 
giovedì 31 gennaio 2019. L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione 
relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione 
con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle 
esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. All’atto dell'iscrizione, i genitori rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) 
sul modulo appositamente predisposto.  
 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 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, attraverso la compilazione del modello 
predisposto, dal 7 al 31 gennaio 2019. 
All’atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compileranno anche il modello relativo 
alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne 
avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell'anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività 
alternative. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 
dicembre 219, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2020. 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 2020. 
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 2019, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio di istituto.  
Si precisa che l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 
2, del D.P.R. 89/2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
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• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 

 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI (SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
Le domande possono essere presentate dalle ore 08:00 di lunedì 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 di giovedì 

31 gennaio 2019 in versione “on line”., previa registrazione al portale delle iscrizioni on line, come meglio 
specificato più avanti. L’indispensabile e propedeutica fase di registrazione sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it. (http://www.iscrizioni.istruzione.it.) sarà attiva dalle ore 9.00 di giovedì 27 
dicembre 2018. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
I genitori, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

- individuare la scuola d'interesse anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". Per consentire una 
scelta consapevole della scuola, i genitori 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 
nei prossimi anni; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it., 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 2018; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione 
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

- Per l’iscrizione alla prima classe a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di 
questo istituto, i genitori dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 
on line. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 
II modulo on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni riguardanti la responsabilità genitoriale.  
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo 
compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
NOTA PER LE ISCRIZIONI DEI BAMBINI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA: 
I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque 
entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. 
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 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

Alunni con disabilità  
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.  
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, 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, in stretta relazione con la famiglia e con gli specialisti 
dell’A.S.L. 
 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 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.  
L’istituzione scolastica assicura le idonee misure compensative e dispensative di cui al decreto ministeriale 
12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvede ad attuare i necessari 
interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di 
didattica individualizzata e personalizzata.  
 

Alunni con cittadinanza non italiana  
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.  
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – 
agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Anche per gli alunni con 
cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola 
domanda di iscrizione per ciascun alunno. 
 

Per qualsiasi chiarimento i genitori potranno rivolgersi al personale di segreteria 
dedicato tenendo presenti gli orari di ricevimento. 
 

Si precisa infine che, come ogni anno, l’istituzione scolastica offre un servizio di 
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o che abbiano difficoltà 
di collegamento o dubbi sulla procedura da seguire.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

          Natalia Scalisi 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
 


