
  

 
COMUNICAZIONE N. 125 

 
Prot. n.6586/B19 del 21/12/2017 

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni  

Al DSGA 
Albo 

Sito web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Viste le C.M. Prot. n. 14659, del 13/11/2017 e 17048 del 14/11/2017 unificate, aventi come oggetto " Iscrizioni 

alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”, si comunica alle 

SS.LL quanto segue: 

1.  I1 termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissato al 6 febbraio 2018. Le domande 

possono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, tenendo presente che le famiglie possono già 

avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 9 gennaio 2018. 

2.  Le iscrizioni, ai sensi della legge n. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte 

le classi iniziali dei corsi di studio (classi prime scuola primaria e classi prime di scuola secondaria di 

primo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che saranno effettuate 

con il modulo cartaceo. 

3.  Le famiglie effettueranno l’iscrizione attraverso l’applicazione “Iscrizioni on line” del portale del MIUR. 

Si evidenzia che la scuola è a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica per offrire 

un servizio di supporto. 

4.  Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ogni figlio. 

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori degli alunni che devono iscriversi per il prossimo anno scolastico alle classi prime di scuola primaria 

e alle classi prime di scuola secondaria di primo grado, per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

-  individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”). Per consentire una 

scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto 

di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico, 

attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali, e anche dati comparativi, con l’individuazione 

delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni; 

-  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 

iscrizioni on line (16 gennaio 2018); 

-  compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 

alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o 

direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà 

in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, così come modificate dal D. Lgs. n. 154 del 2013.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. 

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste 

dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

Pertanto i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato DPR; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli artt. 75 

e 76 del citato DPR, che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda da presentare presso l’istituzione 

scolastica prescelta, come da Allegato A da richiedere agli uffici di segreteria. 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 anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 

documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 

accesso alla scuola stessa. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro 

il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019. 

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 2018, 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. 

 

Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento tecnico. 

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 2018; 

•  possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e 

comunque entro il 30 aprile 2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori 

o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, 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 alla esistenza delle 

risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. In caso di richieste di ammissione in eccedenza per 

il modulo del tempo pieno, si ricorrerà al sorteggio. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Per l’anno scolastico 2018/2019 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni si effettuano 

esclusivamente on line. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti responsabilità 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 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 di accoglienza e di mensa. 

 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modulo on line. L’Istituzione scolastica 

organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato 

superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di 

iscrizione, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale 

scadenza. 

Per ulteriori informazioni i genitori possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto o prendere visione delle 

C.M. Prot. n. 14659 del 13/11/2017 e 17048 del 14/11/2017 unificate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Adriana Labate 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

                                                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/’93) 

 


