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Ai Genitori

OGGETTO: Iscrizioni alunni anno scolastico 2020/2021
Gent. li Genitori,
si comunica che la Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019 stabilisce che le iscrizioni on line devono essere
presentate dalle ore 08:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 per tutte le prime classi della scuola
primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Prima di procedere
all’iscrizione bisogna procedere alla registrazione; tale funzione è attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’infanzia.
Per supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche alle famiglie viene
messa a disposizione l’applicazione SCUOLA IN CHIARO in un’APP. Grazie a questa applicazione, 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.

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e seguire le procedure indicate nella "Guida" e nel videotutorial "
Come fare la registrazione".
Supporto all’iscrizione per le famiglie prive di strumentazione informatica
Nel caso abbiate difficoltà durante l’iscrizione online scuola, potete rivolgervi alla scuola stessa: la scuola di frequenza e la
scuola di destinazione collaborano nell’assistere le famiglie prive di strumentazione informatica, offrendo orientamento e
supporto. Il servizio è concesso previo appuntamento telefonico ed i richiedenti devono presentarsi con le credenziali
fornite all'atto della registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it.
Obbligo vaccinale
Per l’iscrizione è obbligatorio essere in regola con tutte le vaccinazioni previste dalla normativa. Pertanto, a seguito
dell’acquisizione della documentazione vaccinale, si applicheranno le sanzioni previste dalla Legge n. 119/2017 per coloro
che non risultano essere in regola con le vaccinazioni.
Responsabilità genitoriale
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile , per cui
la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizione on line”, è effettuata con domanda da
presentare all’Istituzione Scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda da ritirare in segreteria o da
scaricare dal sito della scuola, dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di
età entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il
31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 31 aprile 2021. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata
è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa
 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
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alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.” (Circolare del MIUR n. 96/2012)Nel caso in cui 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio
di Istituto.

I genitori che vorranno riconfermare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovranno apporre la propria firma nella colonna
d’interesse nell’apposita tabella in possesso della docente coordinatrice di sezione dal 07 al 15 gennaio 2020.
La responsabile di plesso consegnerà le tabelle, debitamente firmate, in segreteria entro il 20 gennaio 2020.

Scuola Primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on line dalle 08:00 del 07 gennaio 2020
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano sei
anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. “A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli
esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai proprio figli”. (Circolare del MIUR n. 96/2012).
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale
presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore dimostrando di possedere le
competenze tecniche ed i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale e
non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale e indicherà la data in cui l’alunno
dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle
classi successive alla prima, si ricorda che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità
prima dell’inizio dell’anno scolastico.
I servizi richiesti all’atto dell’iscrizione vanno perfezionati improrogabilmente entro il 30 giugno 2020 presso l’ufficio di
segreteria. Dopo tale termine i servizi richiesti e non perfezionati decadranno.

Scuola Secondaria di Primo Grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente on line dalle ore 08:00
del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Hanno priorità gli alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda.
La prova orientativo-attitudinale è prevista per il 04 febbraio 2020 ore 10:00. In caso di mancato superamento della prova
o di carenza di posti disponibili i genitori possono presentare una nuova istanza d’iscrizione anche in altra scuola non oltre
15 giorni dalla data di scadenza fissata per l’inoltro dell’iscrizione (31 gennaio 2020).
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale
presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore dimostrando di possedere le
competenze tecniche ed i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale e
non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che
l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale e indicherà la data in cui l’alunno
dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle
classi successive alla prima, si ricorda che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità
prima dell’inizio dell’anno scolastico.
I servizi richiesti all’atto dell’iscrizione vanno perfezionati improrogabilmente entro il 15 giugno 2020 presso l’ufficio di
segreteria. Dopo tale termine i servizi richiesti e non perfezionati decadranno.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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