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AI DOCENTI  
AL PERSONALE TUTTO  

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

LORO SEDI  
Al sito web 

 
 

CIRCOLARE 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado –                 
                a.s. 2019-2020.  
      
 Si comunica che con circolare n° 18902 del 07/11/2018 il MIUR ha diramato le disposizioni 

relative alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado 

per l'anno scolastico 2019/2020.  

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado è fissato al 31 gennaio 

2019. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 7 gennaio 2019 alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2019 tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase 

della registrazione al portale delle iscrizioni online dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 sul sito 

web www.iscrizioni.istruzione.it.  

 L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica e dovranno essere 

riportate le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.). Il modulo di iscrizione relativo a ogni Istituzione scolastica sarà 

strutturato in modo da consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle 

possibilità di fruizione del tempo scuola e degli altri servizi previsti sulla base del PTOF e delle 

risorse disponibili.  

 Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici predisposti dall' Ente locale competente. 
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 La Scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  

 Qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di 

supporto.  

 Il modello della domanda verrà reso disponibile alle famiglie attraverso l'applicazione 

internet "Iscrizioni online" a cui si può accedere dal sito web del MIUR.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
      (Dott. Antonio LOSCIALPO) 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Adempimenti delle famiglie  
Le famiglie, una volta individuata la scuola d'interesse anche attraverso il sito internet "Scuola in 
Chiaro" dovranno:  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni ivi presenti. La funzione di  
registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all'apertura delle 
procedure di iscrizioni online (7 gennaio 2019);  
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie dovranno registrare e inviare la domanda 
d'iscrizione alla scuola attraverso il sistema "Iscrizioni online", raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
- il sistema "Iscrizioni online" si farà carico di avvisare in tempo reale le famiglie, via posta 
elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata;  
all'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale potranno esprimere le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale, in base all'art. 5 del Regolamento, 
approvato con DPR n. 89/2009.  
Al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, le famiglie che intendano avvalersi dell'istruzione 
parentale dovranno presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di 
primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 
materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non 
paritaria, all'istruzione del proprio figlio il quale, entro il termine dell'anno scolastico, dovrà 
sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.  
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 2018 al 31 gennaio 
2019, attraverso la compilazione di una scheda appropriata.  
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  
Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola, 
da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli 
appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - corredata dal 
profilo dinamico-funzionale.  
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 
del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  
Alunni con cittadinanza non italiana  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con 
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cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di 
iscrizione  
online in quanto una funzione di sistema consente la creazione di un "codice provvisorio", da 
sostituire il prima possibile depositando presso la scuola il codice fiscale definitivo.  
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica dovrà essere 
esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione 
online. La scelta avrà valore per l'intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista 
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
La scelta specifica di attività alternative sarà operata utilizzando il modulo allegato alla richiesta di 
iscrizione online che dovrà essere compilato, da parte dei genitori interessati, operando una scelta 
tra le opzioni previste nel modulo stesso.  

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Dr. Antonio Loscialpo
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