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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N.94 

 Prot.n° 48/B38      Calatafimi Segesta, 08/01/2020   

 

Ai Genitori interessati 

 

Ai Sigg. Docenti   
    LORO SEDI 

 

        Al Direttore S. 

G. A. 

        per gli 

adempimenti di competenza 

 

     All’Albo

  

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021  

Con Nota MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019, il MIUR ha reso noto le indicazioni relative  

alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, di seguito esplicitate.  

Le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola Primaria  

e della scuola Secondaria di primo grado possono essere presentate dal 07 gennaio 2020 al 31  

gennaio 2020; le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07  

gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)  

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)  

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione avviata a partire dal 27/12/2019; coloro che sono in 

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

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno.  

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’Infanzia e agli alunni in fase di 

preadozione: in quest’ultimo caso, al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione 

viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. Per i genitori di 

bambini aspiranti all’iscrizione in Infanzia il modulo di domanda viene reso  

disponibile, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, attraverso copia cartacea da ritirare in  

segreteria e reso disponibile anche sul sito dell’Istituto da riconsegnare completo in ogni parte e debitamente 

firmato da entrambi i genitori nei termini temporali indicati in precedenza.  
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La segreteria è aperta e nei seguenti giorni/orari: 

- Plesso “Vivona”: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e martedì dalle ore 14.30 

alle ore 17.00; 

- Plesso “Capuana”: martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

Il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori di bambini aspiranti all’iscrizione in Primaria o in 

Secondaria di primo grado attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere 

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

Si fa presente a tutti i genitori che iscrivono i figli nelle sezioni di Infanzia e nelle classi di scuola  

Primaria e Secondaria di primo grado dell’a.s. 2020-2021 che trovano attuazione le misure di  

semplificazione previste dall'articolo 3 bis 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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali  

territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età  

e dei minori stranieri non accompagnati, al fine di verificare l’adempimento degli obblighi vaccinali.  

In caso di segnalazione da parte delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, i genitori  

dovranno regolarizzare la posizione vaccinale dei figli entro i termini previsti dalla normativa vigente  

e certamente non oltre il 10 luglio 2020.  

Si notifica ai genitori, che ne devono acquisire piena consapevolezza sin dalla presente  

comunicazione, che per le sezioni di scuola dell'infanzia la mancata regolarizzazione della  

posizione vaccinale dei figli nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione; per la scuola  

Primaria e Secondaria di primo grado, la mancata regolarizzazione della posizione vaccinale dei figli  

nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione.  

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line in Primaria o in Secondaria di primo grado:  

- individuano la scuola, anche attraverso “Scuola in Chiaro”;  

- si registrano sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le  

indicazioni presenti. 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 line, a partire dalle ore 8:00 del  

07 gennaio 2020;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,  

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.  

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 possono comunque seguire l’iter  

della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

Denominazioni ufficiali e codici delle scuole necessari per la compilazione della domanda online.  

DENOMINAZIONE CODICE SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” TPEE81301D 

SCUOLA PRIMARIA “SASI” TPEE81302E 



SCUOLA PRIMARIA “CAPUANA” TPEE81304L 

SCUOLA SECONDARIA “F. VIVONA” TPMM81301C 

SCUOLA SECONDARIA “V. SICOMO” TPMM81302D 

 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la  

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.S.T. 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  

certificazione e della diagnosi funzionale, 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.S.T.  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella  

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 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.  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste  

per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. Ai sensi dell’art.  

26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello  

status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati  

– agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta  

che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito  

effettuare la domanda di iscrizione on line.  

Tutti i genitori interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo e a iscrivere i propri figli 

presso tale Istituto sono calorosamente invitati agli incontri  

informativi con i docenti e il Dirigente Scolastico e agli Open Day programmati e calendarizzati sul sito 

dell’Istituto Comprensivo. 

L’Istituto fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di  

protezione dei dati personali con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del  

predetto Regolamento, secondo le seguenti modalità:  

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa è visualizzata prima dell’accesso alle  

pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne registra la presa visione;  

2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le iscrizioni all’Infanzia),  

l’informativa è opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.  

Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Emilia Sparacia 
                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


