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Circ. n. 241  
        Selargius 2 gennaio 2015 
 

Al personale docente 
Alle famiglie interessate 

Istituto Comprensivo 
p.c. al Direttore SGA 

Sede 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2015/2016   
 
 Si ritiene opportuno trasmettere un sunto essenziale della C.M. 51/2014 reperibile nella sua 
interezza  al seguente indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it/     
 
Premessa  

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016 ed ha come principali destinatari le 
famiglie, le Istituzioni scolastiche  (…..) Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi 
comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 
sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali è fissato al 15 febbraio 2015. 
Le domande possono essere presentate dal giorno 15 gennaio 2015, tenendo presente che le 
famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 
gennaio, come meglio specificato più avanti.  

(…) All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione, ferme restando le 
informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche 
autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di 
fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse 
disponibili. 

(…)Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente 
alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 
istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del 
modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

(…..) i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a 
principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza 
dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. 

(…)Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione ovvero 
per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con 
delibera del Consiglio di istituto che ne evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi di modo che sia, 
altresì, comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità 
perseguita.  



Le scuole devono, inoltre, obbligatoriamente fornire l’informativa, comprensiva di tutti gli 
elementi puntualmente indicati dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, (…) 

Le istituzioni scolastiche possono comunque utilizzare anche ulteriori modalità di 
pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, quali ad esempio, la 
pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola. 
Iscrizioni on line  

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. (…) 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
Adempimenti delle famiglie  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 12 gennaio 2015;  
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 

alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR 
o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 
scolastico. 

 
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

a) Scuola dell’infanzia  
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione 

scolastica prescelta, come da modello Allegato A. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti 
la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere 
compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative.  

L’eventuale personalizzazione del modello di iscrizione viene effettuata direttamente dalle 
istituzioni scolastiche sulla base della specifica delibera del consiglio di istituto, che dovrà attenersi 
a quanto precisato in precedenza in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di 
informazioni alle famiglie.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 
o compiano entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 
31 dicembre 2015 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2016.  

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 2015 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 
Consiglio di istituto.  

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 
del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  



� alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
� alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
� alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza.  
(…) 

Si rammenta che 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 
2016.  
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 
89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; (…) 

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle 
domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni 
possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola. 

(…) 
c) Scuola primaria  
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento tecnico.  
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 

1
:  

1 La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, 
stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso 
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà 
separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.  
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2015;  
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2015 e comunque entro il 30 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e 
consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e 
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.  

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare 
attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 

Si rammenta che 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 2016. 

(…) 
d) Scuola secondaria di primo grado  

Per l’anno scolastico 2015/2016 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione 
scolastica statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato 
documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.  

Tuttavia, 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), le 
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on 
line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver 
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  



Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni 
d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.  

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

(…) 
a) Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 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, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la 
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

(…) 
c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al 
citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad 
attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli 
studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a 
idonei strumenti compensativi e misure dispensative. 

(…) 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per 
l’intero corso di studi e, comunque, 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.  
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il 
modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli 
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da 
parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:  
� attività didattiche e formative;  
� attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  
� libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  
� non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

(…) 

       
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Francesco Depau 

 


