
                                                                                           
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09060  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  

 e-mail: CAIC84700t@istruzione.it   -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T      -  PEC: CAIC84700t@pec.istruzione.it   
www.scuolasettimo.edu.it 

 
Circ. n. 92 

Settimo S. Pietro, 27.11.2019 

 

Ai sigg. Genitori 

E p.c. Ai docenti 

Al Direttore SGA 

Al Sito web 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 

Si rende noto che è stata pubblicata la nota MIUR n.19904 del 08.11.2019, relativa 

alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21. 

Le domande di iscrizione 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 potestà genitoriale/affidatari/tutori, per 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 inserendo i propri dati e seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale 

(SPID).; 

~ Accedere al servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione e compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo 

online, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020; 

~ inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 

gennaio 2020. 

Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, a 

mezzo posta elettronica, 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. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 

337quater2 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni. Alla luce delle 

disposizioni ivi richiamate, 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. 28.12.2000, 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, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato 

D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato 

D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
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carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

 

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. 

Le iscrizioni degli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170 del 2010. 

 

Sia in caso di disabilità che in caso di altre patologie, disturbi o situazioni di grave 

disagio, i genitori devono comunicare al più presto con il Dirigente Scolastico. 

 

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 del 1999. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori mediante la compilazione dell’apposita sezione del modulo di 

iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia (plessi di via Leonardo Da Vinci, 

via Sardegna e via S. Giovanni) devono essere presentate alla Segreteria della scuola 

(Via Carducci,1) dal 7 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione di una scheda 

che sarà resa disponibile dalla data di apertura delle iscrizioni.  

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3. Comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni della 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”, per le scuole dell’infanzia l’assolvimento 

degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. Gli orari di 

funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su 

richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 

50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

disponibili, hanno precedenza gli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 
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dicembre 2020, tenendo conto dei criteri di precedenza sotto riportati, definiti dal 

Consiglio di Istituto.  

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata della scuola dell’infanzia è 

condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa, 

nonché alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni e al 

possesso delle autonomie di base. I tempi e le modalità dell’accoglienza dei bambini 

anticipatari sono oggetto di valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio 

dei Docenti, che ha stabilito 

- ingresso nel mese di settembre 2020 per gli alunni anticipatari che compiono 3 anni 

entro il mese di gennaio 2021; 

- ingresso nel mese di gennaio 2021 per gli alunni anticipatari che compiono 3 anni dal 

1 febbraio al 30 aprile 2020. 

Saranno compilate liste d’iscrizione separate per ciascun plesso. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line.  

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la 

fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 dicembre 2019.  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono obbligatoriamente iscrivere alla classe prima della scuola primaria i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021.   

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale:  
 

24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). 
 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali sarà possibile solo in presenza di un 

numero di domande che consenta la formazione di almeno una classe.  

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è 

subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati 

servizi.  

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, 

possono indicare, in subordine rispetto all’istituto che costituisce la loro prima scelta, 

fino a un massimo di altri due istituti di loro gradimento. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line.  
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Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la 

fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 dicembre 2019.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale:  
 

30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) 
 

in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di 

attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. L’accoglimento delle opzioni di tempo 

prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di 

adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 

 In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, 

possono indicare, in subordine rispetto all’istituto che costituisce la loro prima scelta, 

fino a un massimo di altri due istituti di loro gradimento. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

Si riportano di seguito i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

26.11.2019: 

 Precedenza assoluta: alunni con disabilità o con gravi situazioni di 

disagio familiare (comprovate o segnalate dai servizi sociali del Comune; 

orfani). 

 Precedenza per età (dal più grande) secondo i seguenti criteri: 

1. Fratelli di alunni frequentanti le scuole dell’Istituto (punti 5). 

2. Provenienza dalle scuole dell’Istituto (punti 4). 

3. Residenza nel Comune di Settimo S. Pietro (punti 3). 

4. Attività lavorativa dei genitori nel Comune di Settimo S. Pietro (punti 2). 
 

La Segreteria è a disposizione delle famiglie che gradiscano un supporto nella compilazione delle 

domande, esclusivamente nei giorni e negli orari sotto indicati. 

 Referente per le iscrizioni è l’Assistente Amministrativo Sig.ra Serenella Pitzalis – 070 782202. 
 

Orario degli uffici di Segreteria dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

D.l.vo n. 39/93 

lunedì 11:00/13:00 – 15:30/17:30 

martedì 11:00/13:00  

mercoledì 11:00/13:00 

giovedì 11:00/13:00 – 15:30/17:30 

venerdì 11:00/13:00 

sabato 11:00/13:00 
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