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INDICAZIONI ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2020/2021 

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. 

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. 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. 

 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. 

 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 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 termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

APP SCUOLA IN CHIARO - QR CODE 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle 
scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene 
messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 

A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale 
(messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà la possibilità non solo di 
accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di 
confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. 
Tale confronto non permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche, bensì la 
comparazione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale Scuola in 
Chiaro o nel Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di interesse. Oltre 
ai dati relativi ai risultati scolastici, ai risultati a distanza, alle risorse professionali assegnate, alle 
strutture scolastiche, viene messo a disposizione un numero maggiore di informazioni, grazie anche 
al collegamento stabilito con la piattaforma PTOF presente sul SIDI. Per le scuole che hanno 
utilizzato questa piattaforma per la predisposizione del PTOF, vengono fornite informazioni 
riguardanti i progetti attivati nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), le attività previste in relazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), i servizi on line resi disponibili dalla scuola. Inoltre, saranno prospettati i quadri orario 
inseriti nel sistema informativo (Gestione anno scolastico/Quadri orario) e che la scuola ha 
pubblicato nella sezione “Offerta formativa” della piattaforma PTOF. Il QR Code dinamico, 
associato alla singola Istituzione scolastica, sarà attivo a partire dal 9 dicembre 2019. Si ricorda 
che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario che l’utente sia 
preliminarmente fornito di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi 
sistemi operativi). 



Se il tuo smartphone ha già un programma di lettura per QR code, basterà: 

 avviare il programma di lettura QR code; 
 inquadrare con la fotocamera del tuo dispositivo il QR code che trovi in alto; 
 cliccare sul link associato al QR code (tale funzionalità dipende dal programma di lettura 

utilizzato). 

Se il tuo smartphone non ha un programma di lettura dei QR code sarà sufficiente scaricarne uno 
per cellulari, generalmente senza costi, dallo store del tuo dispositivo e seguire le indicazioni del 
punto precedente. 
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