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AI FIDUCIARI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
AI GENITORI TRAMITE I FIDUCIARI DI PLESSO
ALBO

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2019/2020.
Come da circolare MIUR n. 18902 del 07/11/2018 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla
classe I delle Scuole Primarie, alla classe I delle Scuole Secondarie di I e II Grado dovranno essere
presentate dal 07 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019.
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali della
scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica, le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on
line devono:
individuare la scuola d’interesse;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 27 Dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure
di iscrizioni on line (07 Gennaio 2019);
- Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore;
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione;
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
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.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 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.
I genitori degli alunni diversamente abili o DSA, oltre all’iscrizione on line, dovranno presentare alla
segreteria la relativa certificazione rilasciata dalla ASL.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all’art. 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 dei farmaci”.
SCUOLA DELL’INFANZIA – (materna) L’ISCRIZIONE VIENE EFFETTUATA SU MODELLO
CARTACEO.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto entro il 31
Dicembre 2019 il terzo anno di età.
“Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini
compiono tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2019 e, comunque, entro il 30 Aprile 2020. Per questi ultimi,
l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti
condizioni:
1. disponibilità di posti;
2. accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa;

3. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e tali da rispondere alle specifiche
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
4. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.”
Riguardo alla scelta del tempo scuola, gli organi collegiali dell’Istituto sono orientati a confermare/mantenere
l’orario scolastico di 40 ore settimanali su 5 giorni, vista la funzionalità organizzativa e didattica sperimentata
positivamente negli anni precedenti; rimane salva possibilità della diversa scelta oraria presente nel modulo
di iscrizione.
Al modello di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia del codice fiscale dell’alunno.
I genitori potranno reperire la modulistica e consegnarla debitamente compilata presso il
plesso scolastico dove intendono iscrivere i propri figli.
Si ricorda che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere effettuate ogni anno.
SCUOLA PRIMARIA – (elementare) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLE
FAMIGLIE ESCLUSIVAMENTE ON LINE, in allegato i codici meccanografici delle scuole.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
Dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
Dicembre 2019 e comunque entro il 30 Aprile 2020.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – (media) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE DALLE FAMIGLIE ESCLUSIVAMENTE ON LINE, in allegato i codici meccanografici
delle scuole.
Per l’anno 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado gli
alunni che l’anno scolastico in corso frequentano la classe quinta delle scuole primarie.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – (superiori) LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE DALLE FAMIGLIE ESCLUSIVAMENTE ON LINE, in allegato i codici meccanografici
delle scuole medie di provenienza .
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di Secondo Grado le domande di
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado debbono essere
effettuate esclusivamente on line. Per il superamento di eventuali difficoltà e per i codici
meccanografici delle scuole superiori fare riferimento alle segreterie delle scuole scelte.
I genitori degli alunni che intendono usufruire i propri figli dei servizi di mensa scolastica e/o scuolabus
dovranno far riferimento agli uffici preposti dei rispettivi comuni.
Per fornire il supporto necessario, per le famiglie prive di strumentazione informatica, gli uffici amministrativi
del nostro Istituto saranno a disposizione delle famiglie, secondo il seguente calendario:
MANCIANO (presso la Scuola Secondaria di I Grado di Manciano P.zza D. Alighieri N. 1)
Le date e gli orari saranno comunicati con successiva nota.
CAPALBIO (presso la Scuola Secondaria di I Grado di Capalbio P.zza Provvidenza N. 2)
La data e l’orario saranno comunicati con successiva nota.
In caso di impossibilità nei suddetti giorni e orari è possibile ricevere il supporto suddetto previo
appuntamento al numero 0564629322 (settore ALUNNI).
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