
 

Circolare n. 75 

 

Roma, 06/12/2019 

 

              Alle famiglie 

 

 

Si informano le gentili famiglie che dal 7 al 31 gennaio 2020 si può inoltrare la domanda di iscrizione a 

scuola on line per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

COME E QUANDO FARE L’ISCRIZIONE: 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

I moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado potranno 

essere compilati dalle famiglie dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020 on line tramite il 

portale “Iscrizioni on line” sul sito web www.istruzione.it. 

I genitori, già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di registrazione che 

precede l’invio della domanda tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it.  

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con le 

credenziali del proprio gestore.  

Per affiancare i genitori nella scelta della scuola è disponibile una nuova App del portale Scuola in 

Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione 

scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere con i propri 

dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola. 

Si precisa che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario che l’utente sia 

preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni gratuite 

per i diversi sistemi operativi). 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie ma SE GIÀ 

IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DELLA REGISTRAZIONE AL PORTALE. Si ricorda che il servizio “Iscrizioni 

on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione consentendo ai genitori e agli esercenti la 

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


responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui l’istituzione di una prima scelta non avesse disponibilità di posti. 

Compilato il modulo il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni distato della domanda. 

I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Unicamente per la scuola secondaria di 1° sarà possibile, sempre on line durante l’iscrizione, 

scegliere tra l’indirizzo ordinario e l’indirizzo musicale. Le quattro specialità strumentali sono 

chitarra, flauto, percussioni e pianoforte. La procedura di ammissione alla classe prima prevede 

l’espletamento di una prova attitudinale che consentirà di valutare la predisposizione dei bambini. 

Maggiori indicazioni verranno fornite successivamente sul sito istituzionale. 

Genitori separati: 

In caso di separazione con affido esclusivo o con limitazioni è necessario consegnare la sentenza. 

 

Accoglienza e inclusione: 

 

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (dsa) 

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

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 

 

ATTENZIONE: Il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 

quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Unicamente per la scuola dell’infanzia la procedura è cartacea da presentare alla scuola prescelta. 

I moduli sono reperibili sul sito della scuola nella sezione “MODULISTICA”. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2020 e i bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile 2021. 

Hanno precedenza le domande dei bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2020 tenendo 

conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola. 

 



Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo quanto previsto 

dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

 

Genitori separati: 

 

In caso di separazione con affido esclusivo o con limitazioni è necessario consegnare la sentenza. 

 

Accoglienza e inclusione: 

 

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (dsa) 

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

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 

 

ATTENZIONE: Il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 

quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 
 
 
 
  
 
 La Dirigente Scolastica       
                            Cinzia Pecoraro 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 


