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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco” 

C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  
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Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 

E-mail: baic882008@istruzione.it 

baic882008@pec.istruzione.it 
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Circ. n. 71  Prot./V-2                                                                     Molfetta, 09 dicembre 2019 

 
 AL PERSONALE DOCENTE  

 AI GENITORI  

 (per il tramite dei docenti) 

 AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 

 AL PERS. AMM. 

 Sig.ra de Gennaro Chiara  

 Sig.ra Padiglione Angela 

  

 ALL’ALBO -  SEDE  

 AL SITO WEB 

  

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO - 

A.S. 2020/21 – 07/01/2020-31/01/2020.  

 

Si riportano, di seguito, alcune istruzioni essenziali contenute nella Nota MIUR del 13/11/2019. 

Prot. 22994 che disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuole dell’infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21. 

Il momento dell’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado costituisce per le famiglie un 

importante momento di decisione per la formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante 

occasione di confronto e interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e 

favorire una scelta della scuola d’interesse pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in 

una prospettiva di orientamento. Attraverso il portale “Scuola in chiaro”. 

All’interno del portale “Scuola in chiaro” e sul proprio sito web ciascuna Istituzione scolastica 

pubblica il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22, le famiglie 

individuano la scuola d’interesse e trovano a disposizione il Rapporto di AutoValutazione (RAV) 

delle scuole, utile per consentire una scelta consapevole della scuola e a fornire una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico anche 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 nei prossimi anni, partendo dai punti di forza e di 

debolezza. 

Il modulo di iscrizione, infatti, oltre a richiedere le informazioni essenziali relative a ciascun 

alunno, con particolare attenzione agli adempimenti vaccinali, viene integrato e adeguato da 
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ciascuna istituzione scolastica autonoma in merito al tempo scuola, al servizio mensa, ai servizi 

previsti sulla base del PTOF e delle risorse disponibili. 

Ciascuna istituzione scolastica procede alla definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio d’Istituto, da rendere pubblica 

prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line e non, in apposita sezione del modulo 

personalizzato dalla scuola, reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet 

“Iscrizioni on line” sul portale MIUR www.iscrizioni.istruzione.it . 

Si rappresenta l’esigenza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di 

trattamento dei dati personali, come modificato dal reg. UE 2016/679, con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (art. della C.M.) e del parere del Garante 

in materia di protezione dei dati personale del 12 dicembre 2013 n. 563, mediante un’adeguata 

informativa resa alle famiglie. I principi applicabili sono quelli previsti dall’art. 5 del Reg. UE.  

In applicazione del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 (Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica), le iscrizioni avvengono esclusivamente on line attraverso 

un applicativo messo appositamente a disposizione delle famiglie e delle scuole dal MIUR 

(“Iscrizioni on line” nella sezione del sito web www.iscrizioni.istruzione.it) previa registrazione 

sul sito a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.  

Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza dei minori, l’iscrizione degli alunni in fase di 

preadozione, viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica.  

Sono escluse da tale procedure le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

I genitori/affidatari/tutori già in possesso di Identità Digitale (SPID) potranno accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno supporto alle famiglie prive di 

strumentazioni informatiche. 

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, il quadro normativo di riferimento è delineato dal 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20/03/2009, C.M. n. 96 del 17/12/2012 Prot. N. 8293 e dal 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento di dati personali”. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del  7 GENNAIO 2020. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole 

dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione è fissato al 31 GENNAIO 2020   
 

1) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambine e le bambine dai 3 ai 5 anni compiuti 

entro il 31 dicembre 2020 e comunque il 30 aprile 2021.  

Hanno PRECEDENZA le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2020. 

L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata da (art. 2 comma 2 Regolamento): 

 Presentazione della documentazione di cui all’art 3 c. 1 del D.L. n 73 del 

7/06/2017 convertito nella L. n.119 del 31/07/2017 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci” (adempimenti obbligo vaccinale); 

 disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonei alle specifiche esigenze dei bambini di età 

inferiore a tre anni; 

 valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e 

delle modalità di accoglienza degli alunni anticipatari; 

 criteri di precedenza definiti dalle istituzioni scolastiche nel rispetto 

dell’autonomia loro conferita. 
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Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 

5).  Le scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e di altri servizi 

sono indicati dalle istituzioni scolastiche in base al PTOF ed alle risorse disponibili. 

E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La scuola comunica tempestivamente per iscritto agli interessati l’eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra 

scuola. 

 

2) SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni alla prima classe di s. primaria si effettuano esclusivamente on line utilizzando la 

procedura di “Iscrizioni on line” nella sezione del sito web del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it. anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” a partire dalle ore 8,00 

del 07/01/2020 alle ore 20,00 del 31/01/2020, previa registrazione sul sito a partire dalle ore 

9:00 del 27 dicembre 2019.  
I genitori o i soggetti esercenti la patria potestà devono iscrivere alla classe prima della scuola 

primaria, i bambini e le bambine che compiono sei anni entro il 31/12/2020 e, comunque, entro il 

30 aprile 2021.  In quest’ultimo caso, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono 

delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole del’infanzia frequentate dai 

propri figli.  

Le scuole cureranno in modo particolare l’accoglienza dei bambini anticipatari nell’ottica di un 

efficace inserimento. 

L’Istituzione scolastica, all’atto di iscrizione, fornisce alle famiglie il proprio Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale e la tipologia dei servizi 

disponibili, tenendo conto delle consistenze di organico e della disponibilità di adeguati servizi. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario, in riferimento alle quali le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche. 

Possono essere indicate fino ad un max di altri 2 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. 

Gli alunni esterni, soggetti all’educazione parentale, obbligati all’iscrizione alla scuola 

primaria, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per 

accedere direttamente alla seconda classe o alle classi successive alla prima ai sensi dell’art, 23 del 

D.Lgs. 62/2017. 

 

3) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di s. secondaria di 1° grado si effettuano esclusivamente on line 

direttamente alla scuola prescelta, utilizzando la procedura di “Iscrizioni on line” nella sezione 

del sito web del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it. anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” 

a partire dalle ore 8,00 del 07/01/2020 alle ore 20,00 del 31/01/2020 previa registrazione sul sito 

a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.  
Devono essere iscritti alla classe prima della s. secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Possono essere indicate fino ad un max di altri 2 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. 

Con riferimento agli istituti comprensivi, non si farà luogo a iscrizioni d’ufficio; sarà comunque 

data priorità agli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto. 

Per l’iscrizione alle prime classi con indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del 

modulo di domanda. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Gli alunni esterni, soggetti all’educazione parentale, obbligati all’iscrizione alla scuola 

secondaria, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per 

accedere direttamente alle classi successive alla prima ai sensi dell’art, 23 del D.Lgs. 62/2017. 

 

4) OBBLIGO D’ISTRUZIONE 

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni (frequenza dei primi 

due anni di un percorso di istruzione secondaria di 2° grado o istruzione professionale o stipula di 

un contratto di apprendistato o istruzione parentale previo esame di idoneità alla classe terza 

dell’indirizzo di studi prescelto).  

L’iscrizione, pertanto, si colloca nell’ambito dell’assolvimento dell’obbligo e sul piano di 

specifiche responsabilità condivise tra genitori, Enti locali, Istituzioni scolastiche e 

Amministrazione scolastica. 

L’obbligo d’istruzione si assolve dopo l’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo attraverso: 

 la frequenza di uno dei percorsi di istruzione secondaria di 2° grado nelle scuole statali o 

paritarie, compresi i percorsi di istruzione  e formazione professionale di cui agli Accordi in 

Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 e 19/01/2012 erogati dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 

 la stipula di un contratto di apprendistato a partire dal 15° anno di età; 

 l’istruzione parentale per cui gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il 

passaggio alla classe successiva (art. 23 D.Lgs. 62/2017).  

I Dirigenti scolastici effettueranno le necessarie verifiche e attiveranno le necessarie 

iniziative/misure, comprese le segnalazioni alle autorità competenti. 

 

5) SCUOLA  SECONDARIA DI 2° GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di  s. secondaria di 2° grado, per gli alunni e le alunne che abbiano 

conseguito o prevedono di conseguire il titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione prima dell’inizio 

delle lezioni dell’a.s. 2018/2019, si effettuano esclusivamente on line direttamente alla scuola 

prescelta, utilizzando la procedura di “Iscrizioni on  line” nella sezione del sito web del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it. anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” a partire dalle ore 8,00 

del 07/01/2020 alle ore 20,00 del 31/01/2020 previa registrazione sul sito a partire dalle ore 9:00 

del 27 dicembre 2019.  
Ai fini dell’iscrizione assume una rilevanza particolare il “consiglio orientativo” espresso dal 

Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di s. secondaria di 1° grado, inteso a 

orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione (max. 3 opzioni), reso noto 

ai genitori degli alunni al termine del 1° quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione 

alla scuola secondaria di 2° grado.  

 

6) PROCEDURE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra 

istituzione scolastica prescelta in base all’offerta formativa. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alla classi di scuola primaria viene effettuata a 

domanda secondo i moduli predisposti da ciascuna istituzione scolastica.  

Gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno ed esprimono i propri 

orientamenti in merito al tempo scuola, alla mensa e ad altri servizi, così come previsto dal 

Regolamento, indicati dall’Istituzione scolastica sulla base del PTOF e delle risorse disponibili. 

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, 

l’iscrizione e disposta d’ufficio. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e resi pubblici prima delle 

iscrizioni. In caso di non accoglimento delle domande, debitamente motivato, occorre darne 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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comunicazione urgente per consentire l’opzione verso altra scuola, previa acquisizione del 

necessario nulla osta e della verifica dell’avvenuta nuova iscrizione. 

 

7) ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 

a) alunni con disabilità 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità avvengono 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 (D.P.C.M. 23/02/2006 n. 185). 

Si rinvia  alle Linee guida del 4 agosto 2009, alla L. 104/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 62/2017. 

b) alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere 

perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010 e 

dell’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Per l’attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni con DSA 

presentano la certificazione diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e 

strutture accreditate, secondo quando indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010. 

Le Istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative; in particolare, 

provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici individualizzati e personalizzati 

atti ad assicurare per il successo formativo ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017..  

c) alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite 

per gli alunni italiani nel rispetto delle indicazioni fornite dalla C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010. 

Gli studenti, figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’U.E., residenti in Italia, sono assegnati 

alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese 

di provenienza. Si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

del MIUR con nota del 19/02/2014. 

 

8) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

I genitori, al momento dell’iscrizione, possono esercitare la facoltà di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, scegliendo attività alternative, per l’intero corso di studi 

con possibilità di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

mediante  la compilazione dell’apposita  sezione on line. 

L’allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’a.s., in attuazione della 

programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali, con riferimento alle seguenti 

opzioni: 

1. attività didattiche e formative; 

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

3. attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente per la s. 

secondaria di 2° grado; 

4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l’anno successivo, su iniziativa degli interessati.  

 

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente, si rimanda al testo integrale della Nota MIUR 

del 13/11/2019. Prot. 22994 consultabile sul sito del MIUR. 

I docenti sono tenuti a fornire corretta informativa alle famiglie, in vista delle prossime 

iscrizioni. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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