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                                                                        Al Personale ATA: 
                                                                                              - Ass. Amm.vi 

                                                                                  E p.c. 
                                                                                              - Collaboratori Scolastici 

                                                                                       Alle Docenti Collaboratrici del DS 
Al D.S.G.A. 

Al Sito  

  

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2016/2017 

 Il MIUR in data 21/12/2015 ha pubblicato la circolare n. 22 prot. 14017 relativa all’oggetto 
che si allega. Di seguito una sintesi operativa. 

Adempimenti dei genitori  

Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line  e  possono essere presentate dalle ore 8:00 del 
22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. 

I genitori  per effettuare l’iscrizione on line: 

• individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”; 
• dal sito del MIUR si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 
8:00 del 15 gennaio 2016; 

• ottenute le credenziali raggiungono il sistema “Iscrizioni on line”  e compilano la domanda 
in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 
20:00 del 22 febbraio 2016. 

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. 

Nel modulo è possibile indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Il sistema comunica ai genitori per posta elettronica l’accettazione definitiva della 
domanda ovvero l’inoltro della domanda di iscrizione verso l’istituto successivo. Accolta una delle 
domande, la successiva diventa inefficace. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. A tal fine, il genitore 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. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi 
dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di 
primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 
per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica 
prende atto e  comunica che, entro il termine dell’anno scolastico 2016/2017, l’alunno dovrà 
sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. 

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti 
all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno 
scolastico.  

 Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante 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. 

 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli 
interessati 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. 

 Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure 
di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno 
prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. 

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per 
verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria 
ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere 
all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno 
puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli alunni. 

 

 

 

 

 



 Alunni con disabilità 

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.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti 
dal D.P.C.M. 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. 

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. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

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. 

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.  

 

  L’Ufficio di Segreteria  provvederà: 

• a dare informazioni anche telefoniche e a offrire supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica, durante il periodo previsto, in orario antimeridiano dalle ore 10,30 
alle ore 12,00 e nelle ore pomeridiane nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 
ore 17,00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Claudio CRAPIS 


