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Agli Assistenti Amm.vi 

p.c. Ai docenti scuola Infanzia-Primaria- Sec. I Grado 
 
 

CIRCOLARE N.53 
 
 
Oggetto: Iscrizioni per l’a. s. 2020-2021-Indicazioni da C.M.prot.n.22994 del 13.11.2019 e 
relative linee operative. 
 
NOVITA’ 
Per offrire un servizio utile alle famiglie, il MIUR ha messo a disposizione delle stesse 
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app, per mezzo della quale, utilizzando un QR Code dinamico 
associato a ogni singola Istituzione scolastica e accessibile da portale Scuola in chiaro, è possibile 
accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni essenziali sulla scuola di proprio interesse 
e anche di raffrontare alcuni dati presenti a sistema con quelli di altre scuole del territorio. 
 
Di seguito le indicazioni su come effettuare le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado, in base alla Circolare Ministeriale prot.n.22994 del 13.11.2019 e relative 
linee operative, in oggetto, pubblicata in allegato: 
 
-Le iscrizioni saranno effettuate on line per la scuola primaria e secondaria di I grado statali. 
Saranno invece cartacee le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’Infanzia. 
-Si dovrà utilizzare il modello personalizzato, messo a disposizione dei genitori tramite 
l’applicazione internet ”Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it 
-Si dovrà compilare la domanda (modulo on line) in tutte le sue parti, a partire dalle ore 8,00 del 7 
gennaio 2020. 
-Le iscrizioni vanno effettuate dalle ore 8,00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020. 
-Per le iscrizioni online è necessaria la registrazione sul sito dedicato a partire dalle ore 9.00 del 27 
dicembre 2019,seguendo le indicazioni ivi fornite, esclusi  coloro i quali sono in possesso 
dell’identità digitale SPID, che accedono al portale per le iscrizioni con le credenziale del proprio 
gestore. 
 
Iscrizione alla scuola dell’Infanzia 
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia non può essere fatta nella piattaforma ministeriale ”Iscrizione 
online”, ma deve essere effettuata in modalità cartacea. 
 
La domanda deve essere presentata all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 
gennaio 2020,attraverso la compilazione del modulo d’iscrizione (la si trova sul sito nella sezione 
MODULISTICA, la si può ritirare dai referenti nelle singole sedi oppure nell’Ufficio degli A.A. 
Sigg. Capriglione  e Senatore). 

mailto:czic84900v@pec.istruzione.it
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La domanda, che deve essere indirizzata al Dirigente scolastico della scuola scelta, consente ai 
genitori di inserire i dati anagrafici e di residenza del proprio figlio. 
 
I genitori (e gli esercenti la responsabilità genitoriale) dei bambini che non hanno ancora compiuto 
il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 possono chiedere l’iscrizione del proprio figlio come 
anticipatario, se in possesso dei requisiti (indicati nella Circ. allegata): 
la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 
dicembre 2020),ma come stabilisce la normativa, possono essere iscritti, su richiesta dei genitori, 
anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 
 
Conferma iscrizione Scuola Infanzia. 
Per gli alunni che dovranno frequentare il secondo o il terzo anno di scuola dell’Infanzia, i genitori 
dovranno compilare ugualmente l’istanza ”Conferma di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia”, 
indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto. 
 
Iscrizione alla scuola Primaria 
 
Le iscrizioni alla scuola Primaria devono essere effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8,00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere i bambini che compiono sei 
anni d’età entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021,avvalendosi degli orientamenti dei 
docenti della scuola dell’Infanzia. 
 
Iscrizione alla scuola Secondaria di I grado 
 
Le domande vanno presentate esclusivamente con procedura on line attraverso il servizio “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul sito http://www.iscrizione.istruzione.it/ utilizzando le credenziali tramite la 
registrazione. Per poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono: 

1) Disporre di un computer con connessione ad internet; 
2) Ricordare che il codice meccanografico da usare per l’iscrizione alla nostra Scuola 

Secondaria di I grado è il seguente: Sede S. Eufemia CZMM84901X-Sede Gizzeria 
CZMM849021X. 

3) Registrarsi sul sito http://www.iscrizione.istruzione.it/ seguendo le istruzioni presenti; la 
finzione di registrazione è attiva dal 27 dicembre 2019; 

4) Compilare, entro il 31 gennaio 2020,il modello di iscrizione on line in tutte le sue parti ed 
inoltrarlo attraverso la procedura guidata presente sul sistema “Iscrizione on line”. 

 
Lo stesso sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica ed in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda d’iscrizione; la famiglia, 
inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
La Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie che ne avessero 
bisogno. 
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Iscrizioni e obbligo vaccinale 
 
In merito all’obbligo vaccinale, il Dirigente è tenuto a mettere in atto le misure di semplificazione 
previste dall’art.3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017,n.73,convertito con modificazioni in legge 
31 luglio 2017 n.119: 
 I dirigenti scolastici(e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione 

professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie 
locali, entro il 10 marzo l’elenco degli scritti di età compresa tra i zero e i sedici anni, 
inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico  successivo. 

 La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporterà la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (art.3 bis del succitato decreto legge). 

 
Raccolta e trattamento dei dati personali 
 
Una volta predisposti e validati i moduli, la scuola fornisce l’informativa sul trattamento dati 
prevista dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679.In particolare, fornirà l’informativa secondo 
modalità differenti, a seconda che si tratti di iscrizioni online oppure cartacee (come ad esempio nel 
caso della scuola dell’infanzia).L’informativa sarà pubblicizzata tramite il sito web della scuola. 
 
Iscrizioni alunni disabili, DSA e stranieri. 
 
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 (DPR n.185 del 23 febbraio 2006).Il profilo di 
funzionamento (D.lgs.66/2017,art.5,c.3,come modificato dal D.lgs.96/2019) sarà trasmesso dalla 
famiglia alla scuola, subito dopo la sua predisposizione. 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni 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. 
Gli alunni con diagnosi di DSA esonorati dall’insegnamento della lingua straniera o dalla prova 
scritta di lingua straniera (D.lgs 62/2017,art.11) conseguono ugualmente titolo valido per 
l’iscrizione alla scuola Secondati di II grado. 
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni 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,e in particolare al punto 3 
“Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e le formazioni delle classi”, 
in cui si fissano-di norma-dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni con 
cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. 
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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 al sistema, infatti, consente la 
creazione di un codice provvisorio che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul 
portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che 
si iscrivono alla prima classe della scuola Primaria o Secondaria di I grado, al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione dall’apposita sezione on line; invece, per le iscrizioni che 
non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale. 
 
Supporto alle famiglie per le iscrizioni 
 
   L’Ufficio di segreteria, offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica. A tale proposito, a partire dal 07.01.2020,ci si può rivolgere presso l’ufficio della 
segreteria da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 . 
 
La DSGA garantirà il corretto svolgimento delle operazioni previste nella presente nota e nella 
C.M. allegata 

 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fiorella Careri 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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