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Prot. n. 15
Acquaro, 3.01.2019
Ai sig.ri Responsabili di Plesso
Ai Coordinatori di Classe/Sezione
Ai sig.ri Docenti
Istituto Comprensivo
Al DSGA
Al Personale Amministrativo
Ai Genitori degli Alunni
Loro Sedi
Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno
scolastico 2019/2020 - Nota prot. n. 18902 del 7 novembre 2018.
-

-

-

I termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime
classi delle scuole del primo e del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di
istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e
complementare dagli istituti professionali per il futuro anno scolastico decorrono dalle ore 8.00
del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 considerando che le famiglie
potranno avviare la registrazione on line al portale sino dalle ore 9.00 del 27 dicembre.
L’iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line riguarda le classi iniziali dei vari corsi di
studio (scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado) mentre le iscrizioni
alle sezioni di scuola dell’infanzia saranno attuate in modalità tradizionale. Si effettuano on
line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime
di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al
procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le
iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio.
I genitori/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 già in possesso di un’identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande o, in subordine, se necessario, le scuole di
provenienza assicureranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
All’atto dell’iscrizione le scuole mettono a disposizione delle famiglie il proprio piano dell’offerta formativa
(PTOF) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale, i rientri pomeridiani e la disponibilità
dei servizi di mensa. 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 negli anni successivi.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull' attuazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 3 bis del 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".

Scuola dell’Infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano,
entro il 31 dicembre 2019, il terzo anno di età.
-

Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età dopo il 31
dicembre 2019 e, comunque, entro il 30 aprile 2020. Per questi ultimi, l’ammissione alla
frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
- a) disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
- b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali con opzioni di
orari ridotti (25 ore settimanali) o ampliati (fino a 50 ore settimanali).
Sulla base delle scelte educative compiute dalle famiglie vengono costituite sezioni omogenee.
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 anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola
prescelta
Scuola primaria
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019, possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 30 aprile
2020. Per gli allievi “in anticipo”, i genitori possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
I genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
Le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali:
a)
classi funzionanti con 24 ore;
b)
classi funzionanti con 27 ore;
c)
classi funzionanti con orario sino a 30 ore;
d)
classi funzionanti a tempo pieno con 40 ore,
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati,
ivi incluso il tempo per la mensa.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta
formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e
delle consistenze di organico.

Scuola secondaria di I grado
Per l’anno scolastico 2019-2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado
gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria saranno prodotte on line direttamente alla
scuola prescelta.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36
ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo
svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
In considerazione dell’eventualità di un’eccedenza di richieste rispetto alle disponibilità di posti, le famiglie
- in sede di presentazione delle istanze on line - possono indicare, in subordine, fino a un massimo di
ulteriori due istituti di proprio gradimento.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie
dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori 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, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza
di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre quindici
giorni dopo tale data.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali
di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri
di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di
sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli
alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in
qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione.
In tale contesto, il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento
dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l’aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti
diversi - genitori, scuole, amministrazione centrale, regioni ed enti locali - e delle modalità di assolvimento
dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni .

Scuola Secondaria di II grado
I genitori possono effettuare l’iscrizione degli studenti, che nel corrente anno scolastico concluderanno
con esito positivo il percorso del primo ciclo, a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei
licei e degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al d.P.R. n. 52 del 2013, al d.P.R.
n. 88 del 2010 , nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017.
L’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i
ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite
la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (Accordo del 15
marzo 2012 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano).
Le domande saranno prodotte per un solo istituto, tuttavia, in considerazione dell’eventualità di
un’eccedenza di richieste rispetto alle disponibilità di posti, le famiglie - in sede di presentazione delle
istanze on line - possono indicare, in subordine, fino a un massimo di ulteriori due istituti di proprio
gradimento.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio
di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e
supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o
sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in
tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola a un’altra, successivamente all’iscrizione effettuata, vanno osservate
le seguenti istruzioni:
- la richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata sia al dirigente scolastico della
scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione;
- in caso di accoglimento della domanda da parte della scuola di destinazione, il dirigente della
scuola di iscrizione dovrà inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza a seguito degli
appositi accertamenti collegiali corredata dalla diagnosi funzionale.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo,
ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104
del 1992
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere
iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno
assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e
formazione professionale regionale.
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.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del
2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica mediante la compilazione dell’apposita sezione on line o, per le
scuole dell’infanzia, mediante il modello nazionale che sarà allegato a successiva nota ministeriale. Tale
opzione ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni su iniziativa
degli interessati.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione
nelle diverse opzioni:
a)
attività didattiche e formative;
b)
attività di studio e/o di ricerca individuali con l’assistenza del personale docente;
c)
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (studenti
della scuola secondaria di secondo grado);
d)
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Tale scelta è operata utilizzando il modello di cui alla scheda C allegata alla nota MIUR all’oggetto e ha
effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.
Modalità
Adempimenti dei genitori
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi 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 2018;
- compilare la domanda in ogni sua parte attraverso il sistema “iscrizioni on line”;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2019.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori in osservanza della norma predetta. A
tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si rammenta che la compilazione del modello di domanda avviene ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come
modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011 e, pertanto, le dichiarazioni rese nel modulo di iscrizione
assumono valenza sostitutiva di certificazione con conseguenze sul piano amministrativo e penale per le
dichiarazioni mendaci.
Per tutti gli allievi della scuola dell’infanzia anno scolastico 2019/2020, l’iscrizione non avviene in
modalità telematica.
In caso di prima iscrizione in questa istituzione, i genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, si
presenteranno nell’Ufficio di segreteria in orario di ricevimento – secondo l’appartenenza al plesso per
come sotto specificato riguardo all’articolazione territoriale - muniti della fotocopia del codice fiscale
dell’allievo e del modulo – che sarà pubblicato sul sito - compilato in ogni sua parte, unitamente alla
documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Le conferme di
iscrizione saranno, invece, eseguite consegnando l’apposito modulo, scaricabile dal sito web dell’istituto,
alle Responsabili del plesso già frequentato dal bambino.
Per l’iscrizione degli allievi alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I grado alle famiglie
totalmente prive di strumentazione informatica sarà fornito un servizio di consulenza dal personale di
segreteria negli orari di apertura al pubblico ore 11.30-13.30 e nelle giornate stabilite sulla base del luogo di
residenza: prioritariamente lunedì – Monsoreto, martedì – Dinami, mercoledì – Piani, giovedì –
Acquaro, venerdì Dasà, sabato – Arena, martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
tutti i plessi.
I modelli di iscrizione personalizzati dalla scuola potranno essere affidati ai Responsabili delle scuole
primarie e secondarie che assumeranno l’onere di sottoporli ai genitori illustrando le varie opzioni
rispettivamente per l’iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado
I Responsabili di Plesso, unitamente ai Coordinatori di classe/sezione, provvederanno a sensibilizzare e
informare tempestivamente genitori e alunni utilizzando le forme ritenute più opportune.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Concetta Perri)
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/93]

