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OGGETTO:"ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021" - NOTA MIUR PROT. N. 22994 

DEL 13.11.2019  

 

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. 22994 del 13/11/2019, la presentazione delle domande di 

iscrizione, relativamente all’anno scolastico 2020/2021 potrà essere effettuata dalle ore 8:00 del 07 

gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado). In merito agli adempimenti e alle procedure per le iscrizioni alle scuole del secondo ciclo 

d'istruzione, si riportano le seguenti disposizioni  

 

ISCRIZIONI ON-LINE  

Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella 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. 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.  

 

Le domande di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado di alunni e 

alunne che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 





istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 sono effettuate attraverso il 

sistema “Iscrizioni-on line”, dalle ore 8 del 07 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020.  

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti 

dei Licei (D.P.R. n. 89/2010 e DPR n.52/2013), degli Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010) e degli Istituti 

Professionali (D.Lgs. n.61/2017).  

 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, l’obbligo di istruzione si assolve 

con una delle seguenti modalità:  

−Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, 

compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali 

−Stipula, a partire dal 15° anno di età, di un contratto di apprendistato  

−Istruzione parentale I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico dimostrando di possedere le competenze 

tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. L’alunno dovrà sostenere 

annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidato 

esterno presso una scuola statale o paritaria fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

 

NOTE 

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.  

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. 

Nel caso in cui siano sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di 

iscrizione on line; una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice 

provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il 

codice fiscale definitivo.  

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 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 e trova concreta attuazione nelle seguenti possibili opzioni:  

−Attività didattiche e formative individuali o di gruppo con assistenza di personale docente  

−Attività didattiche e formative individuali o di gruppo senzaassistenza di personale docente  



 

−Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica  

Sulla base della programmazione degli organi collegiali, i genitori degli alunni, all’inizio dell’anno 

scolastico 2020/2021 sono tenuti a formalizzare la scelta presso la Segreteria dell'Istituto. 

Adempimenti dei genitori 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere 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. Si ricorda che le dichiarazioni rese 

nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/200. Si rammentano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 

76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

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

caso di genitori separati indicare il tipo di affido.  

 

Al fine di facilitare l’inserimento della domanda on line si forniscono di seguito i codici 

meccanografici dell’Istituto:  

 

LICEO ARTISTICOPZSL016018 

LICEO SCIENTIFICO PZPM01601C 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI e LOGISTICO (Nautico)   PZTH016011 

ISTITUTO PROF.ENOGASTR. E OSPITALITA' ALB. (Alberghiero)PZRH016015 

 

DATI PERSONALI  

L’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento ai 

diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679: la pagina contenente 

l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da 

compilare e un flag ne deve registrare la presa visione  

 

ISCRIZIONI CLASSI TERZE 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

alle classi terze degli Istituti professionali 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  

Nel caso di un numero di richieste superiori alla disponibilità dell’istituto, il dirigente scolastico 

accoglierà le domande presentate nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto, resi 

pubblici sul sito web e visibili nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.  

 

Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico per fornire supporto alle famiglie prive di 

strumentazioni informatiche e per accettare le iscrizioni cartacee alle classi terze ITTL-IPSSEOA- 

Liceo Artistico.  

 

L’orario di apertura è il seguente:  

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Martedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 



Mercoledì 8.05- 13.30  

Giovedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Venerdì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Sabato 8.05- 13.30  

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al n. 0973876624 negli 

orari e nei giorni sopra specificati  

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE  

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 si effettuano esclusivamente on line a partire dal 

giorno 07 gennaio 2020 al giorno 31 gennaio 2020.  

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

1. Individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, che consente alle 

famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse 

(POF, Servizi, Didattica, Personale ecc.) 

 All'interno di "Scuola in chiaro" è possibile visionare anche il Rapporto di autovalutazione 

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

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 negli anni 

successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo 

generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della 

scuola con una serie di dati e analisi.  

2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzioni.it, per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. La 

registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID oppure per coloro che sono 

già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi al portale MIUR.  

3. Accedendo al sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR www.istruzione.it i 

genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Nell’apposita casella del modulo 

di iscrizione, occorre indicare un indirizzo di posta elettronica valido. Il sistema “Iscrizioni on 

line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenute 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

4. Entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020, la domanda va inoltrata ad un solo istituto scolastico.  

Il sistema permette anche di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso la scuola di prima scelta non avesse disponibilità di posti.  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Carmela CAFASSO 

 
 
 

 


