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Data e Protocollo come da segnatura                                                          CIRCOLARE  70 

       Al sito Web dell’Istituto  

Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia Plessi Mengotti e Aporti  

Ai genitori degli alunni delle classi 5 

scuola primaria Plessi Mengotti e Aporti  

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

docenti Spaggiari e Placenti  

Alla Funzione strumentale orientamento e 

continuità docente Scaperrotta  

Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  

                             Agli uffici della didattica 

    

OGGETTO: Iscrizioni Scuola PRIMARIA  e  SECONDARIA di I Grado a.s. 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico comunica che è stata pubblicata la circolare ministeriale sulle 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21.   

Si riportano di seguito le informazioni più importanti e si rimanda, per maggiori informazioni, 

alla lettura del testo integrale dela Circolare Ministeriale che viene allegato alla presente :  

TEMPISTICA 

 Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020. 
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ISCRIZIONI ON-LINE 

 Le iscrizioni saranno effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di seconda grado. 

 Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, erogati dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla 
procedura online. 

 

 Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola 
in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni 
sugli istituti. 

DOMANDE ON-LINE E REGISTRAZIONE 

 Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 7 gennaio 
2020 alle 20:00 del 31 gennaio 2020. 

 Dalle 9:00 del 27 dicembre 2019 sarà  possibile avviare la fase della registrazione 
sul sito dedicato. 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR utilizzando le credenziali 
fomite tramite la registrazione. 

 E’ possibile accedere al servizio con l’identità digitale (SPID); in tal caso non serve 
alcuna registrazione. 

- Adempimenti delle istituzioni scolastiche  

1 ) Prima dell' avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le 

caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI "Scuola in chiaro" nell' Area 

"Rilevazioni" . Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on fine 

attraverso l'apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell'area "Gestione Alunni", 

percorso "Iscrizioni on fine". Sul processo delle iscrizioni on fine (dalla personalizzazione del 

modello alla sua validazione e pubblicazione) 

2 ) Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso 

disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l'applicazione 

internet "Iscrizioni on fine", cui si può accedere direttamente dal sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo 

dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle 

risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di 

utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Si specifica che in relazione al numero di aule disponibili potranno essere attivate il seguente 

numero di classi PRIME:  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO MENGOTTI 

-DUE classi: UNA a 27 ore settimanali e UNA a 40 ore settimanali 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO F. APORTI  

-TRE classi: UNA a 27 ore settimanali e DUE a 40 ore settimanali 

SCUOLA SEC. DI 1 ° SEDE CENTRALE NITTI 

-OTTO classi 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell' ammissione, mediante 

delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell' acquisizione delle iscrizioni 

con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le 

iscrizioni on fine, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato 

dalla scuola. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici 

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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da 

parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 

10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non 

accompagnati. 

 

 ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on fine:  

- individuano la scuola d'interesse, oltre che attraverso l'applicazione di cui in premessa 

(Scuola in chiaro in un 'app) anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". Per consentire una 

scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 

disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), 
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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. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo 

generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza 

della scuola con una serie di dati e analisi; - si registrano sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.itinserendo 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 2019; - compilano la domanda in tutte le sue 

parti, mediante il modulo on fine, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020; 

 

2 - inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 

gennaio 2020. Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

Si specifica, onde evitare contenziosi con le famiglie, che l’avvenuta registrazione e 

accoglimento della domanda, a sistema, è poi sottoposta al vaglio della singola 

istituzione che, sulla base delle  classi funzionanti e dell’organico attribuito, dovrà 

confermare l’accettazione della domanda (vedi punto iscrizioni in eccedenza). 

Anche per la tipologia di tempo scuola richiesto nella scuola Primaria, l’avvenuta 

accettazione non significa in automatico, che il tempo scuola richiesto dalla famiglia è 

stato attribuito.  

A tale proposito si raccomanda  di individuare, in subordine rispetto all'istituto scolastico 

che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on Line rende inefficaci le altre opzioni 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l'iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. L'accoglimento della domanda sarà 

comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. 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 da entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda 

d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel 

modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
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sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 

75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,  

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

"Iscrizioni on Line ", dalle ore 8:007 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. I 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; - possono 

iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro ii 30 aprile 

2021. 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. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di 

età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.  

A QUESTO PROPOSITO L’Istituto Nitti, ormai da anni, effettua per tutti gli alunni 

anticipatari un test con varie prove per verificare il raggiungimento dei prerequisiti 

necessari per l’accesso alla scuola primaria (disegno grafico , orientamento spazio –

temporale, discriminazione figure semplici , ecc). 

Le prove saranno effettuate da apposita commissione nel mese di Maggio .  

Subito dopo avverrà la restituzione degli esiti dei tests  ai genitori, che in caso di 

mancato raggiungimento dei prerequisiti, potranno decidere autonomamente, se 

confermare l’iscrizione in prima o rimandare di un anno .   

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. 

4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato:  

 27 ore settimanali articolati in 5 giorni a settimana  

 40 ore settimanali (tempo pieno) articolati in 5 giorni a settimana. 

Inoltre le attività opzionali previste sono :  

 percorso CAMBRIDGE (la scuola è accreditata presso l’Università Cambridge) e il 

percorso consiste in un’ora di Math in inglese con Madrelingua (orario curriculare) e 

due ore aggiuntive di speaking.  
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 Attività di post-scuola: consiste in un pacchetto di attività effettuate in orario 

extrascolastico, a pagamento, a carico delle  famiglie , attivate da Associazioni culturali 

e sportive che firmano ogni anno un Protocollo di intesa con il Dirigente Scolastico. 

Tali attività vanno nella direzione di dare ai ragazzi opportunità educative e 

parallelamente sostegno alle famiglie che hanno problematiche organizzative 

legate al lavoro. 

 Scelta della  Religione Cattolica o attività alternativa (vedi più avanti nota)  

 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai 

fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.  

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si 

effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 

ore 20 del 31 gennaio 2020.  All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto :  

 seconda Lingua (Francese e Spagnolo): la scelta in ogni caso è subordinata 

all’attribuzione dell’Organico docente  

 percorso CAMBRIDGE (la scuola è accreditata presso l’Università Cambridge) e il 

percorso consiste in un’ora di Math in inglese con Madrelingua (orario curriculare) e 

due ore aggiuntive di speaking. Il percorso ha un costo aggiuntivo , e per gli alunni 

che lo richiederanno sarà previsto un test di livello che si effettuerà a maggio 

 Attività di post-scuola: consiste in un pacchetto di attività effettuate in orario 

extrascolastico, a pagamento, a carico delle  famiglie , attivate da Associazioni culturali 

e sportive che firmano ogni anno un Protocollo di intesa con il Dirigente Scolastico . 

Tali attività vanno nella direzione di dare ai ragazzi opportunità educative e 

parallelamente sostegno alle famiglie che hanno problematiche organizzative 

legate al lavoro . 

 Scelta della Religione Cattolica o Attività Alternativa  

 

Nell’ accettazione delle  domande  trovano applicazione i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di Istituto . 
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ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  

 -ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità On Line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal 

decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 

la sua predisposizione 

Sulla base di tale documentazione, 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..  

-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 fine, 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. 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 Il 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. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 

gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con 

cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine 

è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate 

territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici 

Scolastici Regionali, fissando - di norma dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di 

alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE   

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima 

classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante 

la compilazione dell'apposita sezione on line. 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per 

studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto 

dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella 

compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line 

(ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello 

nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. La scelta ha valore per l'intero corso 

di studi e 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 di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il 

modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato 

deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione 

della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta 

attuazione nelle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

Allegati :  

testo integrale Circolare Ministeriale iscrizioni 2020/21 

 

        

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 

  


