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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
di Altavilla Silentina
agli Atti Sede
all'Albo on-line
Oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2019/2020", nota MIUR prot. n. 18902 del 07.11.2018.
Considerata l’importanza che le iscrizioni assumono nel quadro delle attività propedeutiche all’inizio
del prossimo anno scolastico, con la presente circolare si richiamano alcune indicazioni in merito a quanto
definito dalla nota riportata in oggetto.
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 degli alunni in una
prospettiva orientativa.
Ai sensi della nota MIUR prot. n. 18902 del 7.11.2018, il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di iscrizione, relativamente all’anno scolastico 2019/2020, è fissato alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019 (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado);
In merito agli adempimenti e alle procedure per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del
primo e secondo ciclo d'istruzione, si riportano le seguenti disposizioni per ciascun segmento di istruzione.
 Iscrizioni on-line
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle
procedure amministrative che, in ambito scolastico, riguarda anche le iscrizioni degli alunni.
In particolare, il citato Decreto Legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico
2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi
avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio (scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado). Sono escluse da tale procedura le
iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
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.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
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Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta,
come da modello fornito dalla scuola. 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 entro il 31
dicembre 2019 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
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 2019,
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 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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art.
2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25
ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento
delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.
 Scuola dell’Infanzia
Sono convocate le assemblee dei genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2019 e di
coloro che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2020 per il giorno 09/01/2019 alle ore 16,30.
Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di plesso della scuola dell'Infanzia.
Ai suddetti incontri parteciperanno i docenti delle scuole primarie di seguito indicati:
 Ins. Di Feo Giuliana– Pianeta Infanzia;
 Ins. Lettieri Concetta - Cerrelli;
 Ins. Picilli Maria Rosaria – Borgo Carillia.


Scuola Primaria
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on-line.
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 i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque entro e non oltre il 30 aprile 2020. In questo caso, per una scelta attenta e consapevole, i
genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi attenzione e cura, soprattutto nella
fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto
alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del DPR 89/2009, è così strutturato: 24
ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all'esistenza
delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. L'adozione del modello di 24 ore settimanali
viene attuato solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni, e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche
organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
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, i genitori, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on-line comunica di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. 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.
Per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione mediante l'istruzione parentale, si rinvia a quanto previsto dalla
Nota MIUR richiamata in oggetto.
Scuola Secondaria di I Grado
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di
primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale
classe.
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Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso un'istituzione scolastica
statale si effettuano esclusivamente attraverso il sistema "Iscrizioni on-line", direttamente alla scuola
prescelta.
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), in sede di presentazione delle istanze di iscrizione online, è possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura
del sistema di iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione
verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 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.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e dovrà essere
utilizzata la procedura di iscrizione on-line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole
primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con
DPR n. 89/2009, 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 alla esistenza delle risorse di organico
e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei
genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on-line di iscrizione.
Sono convocate, altresì, le assemblee dei genitori degli alunni che frequentano le classi quinte della Scuola
Primaria per le Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado per il giorno 08/01/2019 alle ore 16.30.
Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di plesso della scuola primaria.
Ai suddetti incontri parteciperanno i docenti della Scuola Secondaria di I grado di seguito indicati:
1. Prof.ssa Mazzocchi Pasqualina, prof. Iuliano Fernando (Altavilla Cap.)
2. Prof.ssa Consolmagno Angelina (Borgo Carillia)


Scuola Secondaria di II 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 I grado debbono
essere effettuate esclusivamente on-line, entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione
secondaria di II 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.


Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza
predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 – comprensiva
della diagnosi funzionale.
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’ASL.
L’alunno con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai
sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2018/2019, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione
e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti,
nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere
l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale regionale.
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Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non
frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i
Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni.
 Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 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.
 Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni 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.
 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori degli
alunni all'atto dell'iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line.
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 che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Tale allegato dovrà essere compilato, da parte
degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte
degli organi collegiali.
Il Dirigente Scolastico
F.to dott.ssa Carmela Maria Verrelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
Allegato

Nota MIUR prot. n. 18902 DEL 07/11/2018.
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