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Sono aperte le iscrizioni ad ogni ordine e grado di scuola dal 7 al 31 gennaio 2020. La circolare 

ministeriale è presente anche sul sito del MIUR (https://bit.Iy/2OdV8q2), se ne allega copia alla 

presente e se ne richiamano di seguito le parti essenziali.  Per affiancare i genitori nella scelta è 

disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore 

facilità alle principali informazioni sugli istituti. Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi 

iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si 

effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 

regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del 

MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono 

in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:  

1. alle sezioni delle scuole dell'infanzia;  

2. alle scuole della Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano;  

3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;  

4. al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico  

a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia";  

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di  

prevenzione e pena;  
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6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata dalla  

famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta. 

 Adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei genitori agli adempimenti di cui alla 

legge 31 luglio 2017, n. 119 

 

 Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per le iscrizioni a 

tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado statale 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line:  

 individuano la scuola d'interesse il portale "Scuola in Chiaro".  

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.itinserendo 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 2019;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on fine, a partire dalle ore 8:00 

del 7 gennaio 2020; 

 inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 

2020.  

 Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso 

una funzione web. L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema 

iscrizioni on line. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui 

agli articoli 316, 337 ter e 337 quater' del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 

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

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 

genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si 

ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa". Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per le iscrizioni a 

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 2020 al31 gennaio 2020, 

attraverso la compilazione della scheda in allegato alla presente circolare. Relativamente agli 

adempimenti vaccinali si specifica che 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. 

 



 Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per le iscrizioni 

degli Alunni/studenti con disabilità  

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

 Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per le iscrizioni 

di 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 fine, sono 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.  

 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 alle sezioni della 

scuola dell’infanzia, alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado 

esclusivamente al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. 

Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola 

dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda allegata alla 

presente circolare. 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 mese 

di giugno dell’a.s. precedente, esclusivamente su iniziativa degli interessati e su appositi moduli.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


