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Partanna, 15/12/2020
Circolare n. 83
Ai genitori degli alunni interessati
All’Albo on-line
Atti
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado,
a.s. 2021-2022.

Con la presente circolare si intendono offrire, alle famiglie, le indicazioni per le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia e alle prime classi della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, per l'anno scolastico
2021/2022.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021,
tenendo presente che già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 i genitori possono avviare la fase della
registrazione al portale delle iscrizioni on line, come meglio specificato più avanti.
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 dei ragazzi 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) e ogni altra informazione richiesta dall'Istituzione Scolastica, al
fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte, in merito alle possibilità di fruizione del
tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del PTOF e delle risorse disponibili.
Le domande di iscrizione, relativamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, sono accolte
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nel singolo plesso, limite definito sulla base
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, presso un plesso, la scuola procede secondo i
criteri di precedenza nella ammissione, deliberati dal Consiglio di Istituto e resi pubblici, sul sito web
dell’Istituto, attraverso il regolamento vigente che disciplina le iscrizioni.
Iscrizioni on line
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Possono essere effettuate
on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni per lo svolgimento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale, qualora abbiano aderito alle procedure di iscrizione on
line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
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Adempimenti dei genitori
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/.
- La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 dal 19 dicembre 2020.
compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie si registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto.
I genitori degli alunni delle terze classi che dovranno iscriversi alle scuole superiori individueranno
prima la scuola d'interesse del secondo ciclo (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro"), 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.
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda
inoltrata.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i 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.
I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto le dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre a implicare la decadenza dai benefici,
implicano conseguenze di carattere amministrativo e penale.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
a) Scuola dell'infanzia
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica
prescelta, come da modello Allegato A. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
compilano anche il modello B, 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 C per la scelta delle attività alternative.
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 compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020
e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.
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 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
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 della sicurezza, 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.
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Si rammenta che 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 2021.
Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, sono pari a 40 ore settimanali e su cinque giorni.
La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande
presso un plesso.
La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, sarà effettuata con ogni possibile
urgenza per consentire l'opzione verso altro plesso.
b) Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo le
modalità indicate nell'allegato documento tecnico.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (2):
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 ultimo 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.
La scuola mette a disposizione delle famiglie il Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) recante
le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività.
All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle eventuali e possibili articolazioni dell'orario settimanale.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande, presso un plesso, rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri plessi le domande non
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due plessi di proprio gradimento.
c) Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno Scolastico 2020/21 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.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, della nostra Istituzione, si
effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico,
direttamente alla scuola prescelta. Pertanto non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la
procedura di iscrizione on line.
c.1)
Iscrizioni alla prima classe della sezione ad indirizzo musicale: Gli alunni interessati a scegliere la
sezione dell'indirizzo musicale dovranno barrare la voce " indirizzo musicale" e scegliere lo strumento in
ordine di preferenza.
Non viene assicurato lo strumento scelto come prima preferenza.
La scelta dell'indirizzo musicale è vincolante per l'intero triennio.
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d) Scuola secondaria di secondo grado
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di
iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 1°grado, debbono essere
effettuate esclusivamente on line entro il 25 gennaio 2021. a partire dal 04 gennaio 2021.
I genitori possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione
secondaria di 2°grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e
degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
Per l'istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere
presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la
rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli organici.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori, in sede di
presentazione delle domande d'iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica,
l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Accoglienza e inclusione
a) 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 dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 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 gli specialisti
dell'A,S.L.
L’alunno con disabilità che consegua in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se
non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di
secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro
attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla
legge n. 104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122).
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR con
provvedimento del 4 agosto 2009.
Resta fermo che gli alunni con disabilità ultra diciottenni, non in possesso del diploma di licenza
conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non
frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i
Centri di istruzione per gli adulti o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo
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livello con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte
Costituzionale n. 226/2001).
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 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 cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituirà sul portale SIDI
con il codice fiscale definitivo.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 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.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione,
mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.
La scelta ha 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 è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello
di cui all'allegato C.
Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno
scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova
concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per per
studenti delle istituzioni secondarie di secondo grado);
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento di religione cattolica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

