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Ai signori genitori 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo/Atti 

Oggetto: Iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 

Si ricorda che, come da Circolare MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019, le iscrizioni 

seguiranno il seguente calendario:  

- Data inizio iscrizioni: dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 

 -   Data scadenza iscrizione: ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

Le modalità di iscrizione, per i diversi ordini, saranno così diversificate: 

Scuola dell’infanzia. 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avverranno unicamente con la modalità 

del modello cartaceo da presentare materialmente alla segreteria della scuola.  

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un modello da utilizzare per le iscrizioni, 

opportunamente adattato dalla scuola, che sarà disponibile presso gli uffici della 

segreteria.  

Hanno la precedenza nell'iscrizione alle scuole dell’infanzia i bambini che 

compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. In caso di posti liberi, 

possono essere accettate le iscrizioni degli alunni che compiranno tre anni nei quattro 

mesi successivi (entro il 30 aprile 2021). Non sarà invece possibile in ogni caso 

iscrivere bambini più piccoli. 

I genitori potranno scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali con servizio 

mensa dal lunedì al venerdì) e tempo ridotto (25 ore dal lunedì al venerdì). 

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La procedura per tali ordini è on line tramite il portale “Iscrizioni on line”.  

La fase di registrazione che precede l’invio della domanda tramite il 

portale www.iscrizioni.istruzione.it ha avuto inizio il 27 dicembre 2019. Chi ha 
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un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà entrare nella 

sezione web con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accederanno al 

servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.  

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

renderanno 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 esprimeranno le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola. 

Il modulo di domanda verrrà reso disponibile ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on line", cui si 

può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Scuola primaria.  

I genitori iscriveranno alla prima classe i bambini che compiranno sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2020. Sono accettate le iscrizioni, in caso di disponibilità di 

posti, anche degli alunni che compiranno i sei anni nei quattro mesi successivi, quindi 

entro il 30 aprile 2021. Non è consentita invece l’iscrizione alla prima classe della 

primaria di bambini più piccoli.  

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line 

troveranno l’opzione del tempo scuola di 28 ore dal lunedì al venerdì.  

Scuola secondaria di I grado. 

I genitori, al momento della compilazione delle domande di “iscrizione on line” 

troveranno l’opzione del tempo scuola prolungato (40 ore dal lunedì al venerdì) in 

cinque giorni settimanali con due rientri e disponibilità del servizio mensa in questi 

ultimi due casi.  

Si forniscono inoltre le seguenti precisazioni, richiamando la Circolare MIUR n. 

2299/19 : 

- Alunni/studenti con disabilità.  

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line saranno 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata 

dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso 

alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

Sulla base di tale documentazione, 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'A.S.L.. 

- Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line, saranno perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 



2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul 

rilascio delle certificazioni. 

- Alunni/studenti con cittadinanza non italiana. 

Agli alunni/studenti 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 e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 

momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on fine. 

 
(Si rimanda alla Circolare MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019 attraverso il 
seguente  link: https://bit.ly/2OdV8q2) 

 

L’I.C.”J.Sannazaro” attraverso gli uffici di segreteria offrirà un servizio di 

supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica e/o in difficoltà nella 

compilazione e nell’invio della modulistica. 

Il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie nei seguenti giorni:  

 Il martedì , il giovedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00;  

 il lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle ore 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00.  

Il servizio è subordinato alla prenotazione da effettuarsi a mezzo telefono al 

numero 0828/793037.  

Per ulteriore informazioni è possibile contattare gli Uffici dell’Istituto al 

numero: 0828/793037. Si prega di rispettare gli orari sopraindicati. 

 

                                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria PAPPALARDO 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993” 
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