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Ai Fiduciari di plesso 
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Al sito web

Oggetto : Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0022994. 13-11-2019
                 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado - anno Scolastico 2020-21 
                    
Sul Sito Del Miur, www.istruzione.it     è disponibile la NOTA  MINISTERIALE SULLE ISCRIZIONI, richiamata in oggetto.
La Nota disciplina, per l’anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” , le
iscrizioni sono effettuate   esclusivamente   on line   per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo  
grado e secondaria di secondo grado statali.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia.
Le domande di iscrizione on line possono 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/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. 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2020/2021

1. Il personale di segreteria, per le iscrizioni on line (primaria e secondaria di 1° grado), fornirà supporto alle  
famiglie prive di strumentazione dal 8/01/2020  al 31/01/2020 in base ai seguenti orari: 

tutti i giorni                                                 dalle ore  07,30 alle ore 13,30
Martedì , giovedì e Venerdì                                   dalle ore 14,30  alle ore 16,00                   

                                                                     

2. Si rende noto che per le iscrizioni (in caso di esuberi ) si terrà conto dei criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto e consultabili sul Sito della scuola (www.icfosdinovo.gov.it) e sulla piattaforma “Scuola
in chiaro”.

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,  attraverso la compilazione di apposito modulo
disponibile in Segreteria.

 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini
che  compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti  i bambini che

http://www.comprensivotaliercio.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 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  2019.  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 2021.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,comma 2, del D.P.R.
89/2009:

 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.
 Tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto, l’ammissione dei bambini alla

frequenza anticipata è condizionata (in base alla delibera del Consiglio di istituto):
 all’autonomia personale (si prevede una frequenza solo antimeridiana in mancanza di autonomia); 

 Le  Domande  di  iscrizione  alle  scuole  dell’infanzia  devono  essere  consegnate  personalmente  dai  
genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  alla Segreteria dell’IC Bonomi situata presso la segreteria della
scuola, Piazzale Fosso, Fosdinovo. 

 Il modulo per la riconferma dell’iscrizione all’a. s. 2020-21  deve essere presentato anche per  gli alunni che  
frequentano già le sezioni nel presente anno scolastico.

 Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
 Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono pari a 40 ore settimanali con lezioni dal lunedì al

venerdì.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla classe prima si effettuano esclusivamente on line.
I genitori:
iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;
possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre

2020  e  comunque  entro  il  30  aprile 2021. 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 2021.

Con riferimento ai bambini che compiono i  sei anni di età tra il  1°gennaio e il  30 aprile 2021, 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.
 Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi–scuola attualmente attivati nell’Istituto e di quanto

verrà  comunicato  durante  le  riunioni  di  presentazione dell’offerta  formativa.  Sono  previste  le  seguenti
opzioni orarie:
Plesso di FOSDINOVO, lezioni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (MARTEDI’ eGIOVEDìI’)
Plesso di CANIPAROLA, lezioni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (LUNEDI’ e MERCOLEDì’)

 Di seguito i codici meccanografici da utilizzare per la Primaria.

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO
Primaria Plesso di FOSDINOVO MSEE80502D
Primaria Plesso di CANIPAROLA MSEE80501C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

 Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line;

  All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale  previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009;

 Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi–scuola attualmente attivati nell’Istituto e di quanto
verrà comunicato durante le riunioni di presentazione dell’offerta formativa;



 Sono previste le seguenti opzioni orarie:
PLESSO di FOSDINOVO: 

30 ore settimanali per i corsi con orari 8.00/13.00 (LUN-MERC-VEN e 8,00/16,30 (MART e GIO) sabato libero

PLESSO di CANIPAROLA:

30 ore settimanali per i corsi con orari 8.00/13.00 (MART-VEN), 8,00/14,00 (GIO) e 8,00/16,00 (LUN e MER)
sabato libero

 Di seguito il codice meccanografico da utilizzare per la  Sec. di 1° grado.

Plesso CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola secondaria di primo grado FOSDINOVO MSMM80503D

Scuola secondaria di primo grado CANIPAROLA MSMM80502C

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA ALLE FAMIGLIE

I docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, di FOSDINOVO e CANIPAROLA, presenteranno
alle famiglie degli alunni l’Offerta Formativa predisposta per il prossimo anno scolastico nelle seguenti date:

OPEN DAY 

Scuola dell’Infanzia Fosdinovo venerdì 10 gennaio 2020   10,30 – 11,30
Scuola dell’infanzia Caniparola                                            giovedì    9 gennaio 2020        10,00 – 11,00
Scuola Primaria di Fosdinovo                             martedì  14gennaio 2020       10,30 – 12, 00
Scuola Primaria di Caniparola                                                              venerdì 10 gennaio 2020       09,00 -  10,30
Scuola Secondaria di 1° grado Fosdinovo               giovedì  16 gennaio 2020       11,00 – 12,00
Scuola Secondaria di 1° grado Caniparola                                         martedì 14 gennaio 2020       11,00-  12,00

DISPOSIZIONI COMUNI

1- Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità (L. 104/92) 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,
predisposta a seguito degli  accertamenti collegiali  previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
febbraio 2006, n. 185. 
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.L.

2 – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 



Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 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. 

3 – Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana.
Si ricorda che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la
domanda di  iscrizione on line.  Una funzione di  sistema, infatti, consente la creazione di  un “codice  provvisorio”,
sostituito successivamente con il codice definitivo.

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE     

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  è esercitata dai genitori di alunne e
alunni  che  si  iscrivono  alla  prima  classe  della  scuola  primaria  o  secondaria  di  primo  grado  al  momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
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.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il  modello nazionale di cui alla
scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte
delle famiglie interessate, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte
degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

VACCINAZIONI

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”, è prescritto L’obbligo vaccinale fino al compimento dei 16
anni; per le scuole dell’infanzia la  documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce re-
quisito di accesso alla scuola stessa.

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
           Tosca Barghini

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 del D. Lgs n. 39/1993

   








