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Prot. n. 8162 V/ 02                  Reggio Calabria, 28.12.2018 

 
 Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
future classi prime  

               Al DSGA  
Al personale ATA 

 Albo /Atti 
  Sito web 

  
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2019/2020 
 
 
Si comunica che il MIUR ha pubblicato con circolare prot.n. 18902 del 07-11-2018, che per completezza di 
informazione si allega alla presente, le indicazioni per l’iscrizione degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 
Si evidenzia che le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, 
attraverso la procedura online per la scuola primaria e secondaria di I grado e tramite domanda cartacea da 
presentare all’Istituzione scolastica per la scuola dell’Infanzia. 
 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 attraverso 
la compilazione del modello A allegato alla presente circolare.  
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia 
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 
di riferimento (ovvero per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 
di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 
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 
2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
Si segnala 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. 
L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 25 ore settimanali per l’ORARIO RIDOTTO e 40 ore 
settimanali per l’ORARIO ORDINARIO. Ciascuna famiglia avrà cura, contestualmente, di esprimere la scelta 
del relativo tempo scuola. 
Per i bambini già frequentanti le Scuole dell’infanzia di questo Istituto entro i termini fissati dalla C.M. 
dovrà essere presentata la CONFERMA per l’a.s. 2019/2020.  
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
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Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 
ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
I genitori: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2019; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 
aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 
della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori possono 
avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 
ore (tempo pieno). L’accoglimento dell’ultima opzione è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e 
alla disponibilità di adeguati servizi. 
 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 89 del 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 obbligatorio 
di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane e di risorse di organico. 
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di 
domanda di iscrizione on line. Relativamente al corso ad indirizzo musicale è possibile effettuare la scelta tra 
i seguenti strumenti: arpa, corno, sassofono, tromba.  
Le prove attitudinali, per coloro che intendono frequentare il corso ad indirizzo musicale, si terranno 
LUNEDI’ 28/02/2019 in orario pomeridiano presso la sede della Scuola secondaria di I grado “De Gasperi” 
dalle ore 16:30. Si ricorda ai genitori degli alunni che l’insegnamento dello strumento fa parte del piano di 
studi, in quanto materia curriculare, pertanto non si può recedere dalla scelta effettuata. 
 

Iscrizioni scuola secondaria di 2° grado  
Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il 
percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di 
istruzione, sono obbligati ad iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.  
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo 
ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse 
modalità:  
• iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di II grado;  
• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 
17/10/2005 n 226.  
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, ai fini della 
prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, vanno effettuate esclusivamente on 
line entro il 31 gennaio 2019. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e 
degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. Si 
conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di 
II grado. Non è consentito alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non 
è parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.  
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
e che, conseguentemente, si renda necessario dirottare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, 
in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento.  
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Responsabilità genitoriale 
Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale), 337 ter (Provvedimento 
riguardo ai figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 suddette disposizioni del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
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 che si iscrivono alla prima classe/sezione della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo 
grado al momento dell’iscrizione. 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. 
 
Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione, 
da parte dei genitori, alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito 
degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo 
dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla 
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale. 
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 
sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi 
di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. 

Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito 
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi 
di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti 
formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non 
possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo 
grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 
 
  

ADEMPIMENTI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE 

I GENITORI: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;  

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 . 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 
gennaio 2019;  
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte 

(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), possono indicare, in 

subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento.  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Il 

sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
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registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

CODICI DA UTILIZZARE 

SCUOLA CODICE SCUOLA 

Primaria “CONDERA” RCEE80617G 

Primaria “SAN CRISTOFORO”              RCEE80615D 

Primaria “SPIRITO SANTO” RCEE80616E 

Secondaria I grado “DE GASPERI” RCMM806051 

 

Su richiesta dei genitori, previa delibera degli organi collegiali competenti, qualora il numero di iscrizioni lo 

consenta, verrà istituita una prima classe di scuola Secondaria di I grado presso i locali della scuola primaria 

“Spirito Santo”. 

 

L’ufficio di segreteria dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 offrirà un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

GIORNO ORARIO 

Tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 10:00 

Martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 

ALLEGATI: 

- Modello A – Iscrizione Scuola dell’Infanzia 

- Circolare Ministeriale prot.n. 18902 del 07/11/2018 


