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Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020-2021. 

 
Si comunica che il MIUR , con nota prot. n.00
per disciplinare le iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2020-2021. 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nellalegge 7 
agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate 
secondaria di primo grado e secondaria di second
Sono escluse da tale procedura  le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

 
Scuola dell’Infanzia: 

 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che 
compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero de
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 
dicembre 2020.Infatti l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 
comma 2, del D.P.R. 89 del 2009: 
 

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimen
• Alla disponibilità di locali o dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bamb
• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

dell’accoglienza. 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle 

future classi prime della  

Scuola Primaria e Scuola Sec. di I^

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle 

future sezioni Scuola Infanzia  
  

e.p.c.   Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria e Sec.

Al sito Web – Agli atti della scuola

 

 

Circolare n. 71 

 

 

Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

on nota prot. n.0022994 del 13-11-2019,  ha  emanato le indicazioni operative 
iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

i sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nellalegge 7 
agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
Sono escluse da tale procedura  le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
il terzo anno di età. Possono altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che 

31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 
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 

Infatti l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 
Alla disponibilità di locali o 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  

^ grado 

delle  

  

nfanzia, Primaria e Sec. di I^ Grado 

Agli atti della scuola 

Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

le indicazioni operative 
iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

i sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nellalegge 7 
tutte le classi iniziali della scuolaprimaria, 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
il terzo anno di età. Possono altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021. 

i posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

Infatti l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, 

Alla disponibilità di locali o dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
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L’ufficio scrivente comunicherà, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento della 
domanda in tempi rapidi per consentire l’opzione verso altra scuola. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali viene specificato  che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo 

quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Iscrizioni Scuola Primaria : 

I genitori o i soggetti esercitanti la potestà  genitoriale per l’iscrizione alla Scuola Primaria: 

• Devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2020. 

• Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 
e comunque entro il 30 aprile 2021. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o 
gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

• Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 
2021. 

Scuola Secondaria di I Grado: 

Le iscrizioni degli alunni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado si effettuano attraverso il 
sistema "Iscrizioni on line ". All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
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. 
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi. 
 
Adempimenti iscrizioni da parte dei genitori: 

 
I genitori, ai fini di una scelta consapevole della scuola, hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 
Chiaro, il PTOF e il RAV dell’Istituto, documenti che specificano  la qualità del servizio scolastico 
attraverso informazioni riguardanti le strutture , le attrezzature , le infrastrutture multimediali e soprattutto la 
progettualità della scuola. 
È possibile accedere al portale Scuola in Chiaro anche attraverso app attraverso cui è possibile accedere (se 
preventivamente forniti di un’applicazione per leggere i QR Code) con i propri dispositivi mobili alle 
informazioni principali sulla scuola, sia di visualizzare alcuni dati presenti a sistema ai fini del confronto con 
quelli di altre scuole del territorio.  
I genitori potranno compilare il modulo di iscrizione alla scuola primaria e secondaria di I grado a partire 
dalle ore 8,00 del 7 Gennaio 2020 fino alle ore 20,00 del  31 gennaio 2020. Dopo la scadenza del termine 
finale del 31 gennaio 2020, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può 
essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico 
territoriale che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica. 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
webwww.iscrizioni.istruzione.it. 
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. 
Per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale sulla pagina web dedicata saranno resi 
disponibili specifici materiali informativi: video tutorial, brochure, faq. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà 
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle 
variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà, inoltre, possibile seguire in ogni momento l’iter della 
domanda attraverso una App dedicata. ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
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Per accedere al sistema, la famiglia dovrà indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura 
di registrazione sullo stesso portale. Questa operazione è dunque preliminare all’iscrizione stessa.  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”).  
• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando 

le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 

08,00 del 07 gennaio 2020; 
• compilare la domanda, in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08,00 del 

07 Gennaio 2020; 
• inviare la domanda d’iscrizione, attraverso il sistema “iscrizioni on line”,  alla scuola di destinazione 

entro le ore 20,00 del 31 gennaio 2020; 
• Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, l’avvenuta 

registrazione o le variazioni di stato della domanda. I Genitori possono comunque seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico.  
Le iscrizioni on line di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  
 
L’istituto garantisce uno sportello (a partire dal 07 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020) di assistenza 
nei seguenti orari: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.45/09.00 

 

07.45/10.00 

14.30/16.00 

07.45/09.00 

14.30/16.00 

07.45/10:45 07.45/09.00 

 

 

 

     

Si forniscono di seguito i codici delle scuole dipendenti da questo istituto comprensivo:  

SCUOLA PRIMARIA CASANOVA RCEE86602E 

SCUOLA PRIMARIA DONISI RCEE86603G 

SCUOLA PRIMARIA GONIA RCEE86605N 

SCUOLA PRIMARIA MIRTO RCEE86607Q 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI RCEE86604L 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“CORRADO ALVARO 

RCMM86601C 

La Dirigente e il personale degli uffici amministrativi restano a disposizione per ulteriori informazioni. 
  
Cordiali saluti. 
 

 
LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93  
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