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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 
 

        Alle Famiglie degli alunni 

                interessati alle iscrizioni 2020/2021 

        Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

         Scuola Primaria e dell'Infanzia 

         Scuola Secondaria Primo Grado 

        Al Personale ATA 

        All'Albo – Sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2020/2021 (C.M. prot. 0022994 del 13/11/2019)  

 

 

Si informano le SS.LL. che 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 è fissato alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020. Le domande possono essere inoltrate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020, 

tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle 

iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, come meglio specificato più avanti 

(paragrafo 2). 

Le iscrizioni vengono effettuate on line per le Scuole di ogni ordine e grado, con esclusione 

della Scuola dell’Infanzia, dei percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso 

gli Istituti di Prevenzione e Pena, e degli alunni in fase di preadozione. L’iscrizione di questi ultimi 

viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’Istituzione scolastica prescelta, al 

fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull'attuazione delle 

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". 

Per tutto il periodo delle iscrizioni la Segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann”, sita in Piazza Winckelmann, 20 è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

• Lunedì   dalle ore 08.30 alle ore 10.30           

• Martedì   dalle ore 08.30 alle ore 10.00           

• Mercoledì  dalle ore 14.30 alle ore 16.30          

• Giovedì   dalle ore 08.30 alle ore 10.00           

• Venerdì   dalle ore 08.30 alle ore 10.30        

 

 

 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0007450/U del 13/12/2019 10:31:04

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
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1. SCUOLA DELL'INFANZIA     

L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia è esclusa dal sistema ISCRIZIONI ON 

LINE. E’ effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica dal 7 gennaio 2020 

al 31 gennaio 2020 attraverso la compilazione della modulistica che sarà pubblicata sul sito web 

dell’I.C. Piazza Winckelmann. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato in premessa, 

specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dall'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, 

comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119. 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano 

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

Possono, altresì, essere iscritti presso la Scuola dell’Infanzia di questo Istituto i bambini e le 

bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2021. Per questi ultimi, l’ammissione 

alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle 

eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore 

al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2020, tenendo, al contempo, conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di Istituto.  

In base a quanto stabilito dal Regolamento sulle iscrizioni (allegato n. 1 al Regolamento di 

Istituto, reperibile sul sito dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it) è, comunque, esclusa la 

possibilità di iscrivere alla Scuola dell’Infanzia statale dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” (Protettorato San Giuseppe) i bambini che compiano i tre anni di età tra il 1° 

febbraio e il 30 aprile 2021 causa mancanza di locali idonei a rispondere alle diverse esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni. 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si ricevono presso la Segreteria Didattica 

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” nei giorni e negli orari indicati in premessa. 

        

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

genitori) dovranno compilare l’apposita modulistica reperibile sul sito Internet della Scuola 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it, sezione Iscrizioni, che può, altresì, essere fornita dall’Ufficio di 

Segreteria. 

 

2. ISCRIZIONI ON LINE 

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 e degli alunni in fase di preadozione.  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile 

sul portale MIUR (sito www.iscrizioni.istruzione.it), per poter effettuare con modalità on line le 

iscrizioni degli alunni. In alternativa, potrà essere utilizzato l’apposito link presente sul portale del 

nostro Istituto Comprensivo www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

La fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line, a carico delle famiglie, 

indispensabile e propedeutica alla compilazione della domanda, potrà essere avviata, seguendo le 

indicazioni presenti, a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto 

all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2020). In particolare, i genitori/esercenti 

la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori dovranno: 

- individuare la Scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);    

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
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- accedere 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; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

di iscrizione alla Scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del M.I.U.R. 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. 

  

 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), i genitori, in 

sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto 

all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le 

altre opzioni. 

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

quater 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 dicembre 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 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Questa istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica previo appuntamento con la segreteria didattica (Tel. 06 

86219146 – email rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it). 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

 

3. SCUOLA PRIMARIA      

Sede di via Lanciani, 45  Denominazione: “Brasile”   

Codice Meccanografico: RMEE8EC01E 

 

Sede di via Nomentana, 343 Denominazione: “Patronato San Giuseppe” 

Codice Meccanografico: RMEE8EC02G 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria i bambini e le bambine 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; possono iscriversi, altresì, anticipatamente i 

bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. 

 Come previsto dalla C.M. prot. 0022994 del 13/11/2019, le iscrizioni alla classe prima 

della Scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it. Il portale della scuola www.icpiazzawinckelmann.edu.it offre un 

link a tale sito istituzionale.  

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 

24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione 

dell'orario settimanale. L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è 

subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

 

Adempimenti delle famiglie  

Gli adempimenti a carico delle famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line sono 

illustrati nel precedente punto 2-Iscrizioni on line.  

 

 Questa istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica previo appuntamento con la segreteria didattica (Tel. 06 

86219146 – email rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it). 

 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, 

l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

  

L’obbligo di iscrizione e di frequenza della Scuola Primaria può essere assolto non solo 

nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia 

dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di 

idoneità in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria. 

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo 

devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da 

rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il 

dirigente medesimo, sulla base di tale istanza, autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

nella modalità dell’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine 

dell’anno scolastico l’alunno/a dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva, 

ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. 

  
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi 

ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni 

caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 

istruzione. 
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una Scuola Primaria non 

statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.  

Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di Scuola 

Primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti 

presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano 

l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
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4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione:   SMS "J. J. WINCKELMANN" 

Codice Meccanografico:  RMMM8EC01D  

 

     Per l’anno scolastico 2020/2021 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.  

  

 Come previsto dalla C.M. prot. 0022994 del 13/11/2019, le iscrizioni alla classe prima 

della Scuola Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate dalle famiglie 

esclusivamente on line direttamente alla scuola prescelta accedendo al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it. Il portale della scuola www.icpiazzawinckelmann.edu.it offre un link a 

tale sito istituzionale.  

Pertanto, in ottemperanza alla suddetta Circolare Ministeriale, gli Istituti Comprensivi non 

potranno effettuare iscrizioni d’ufficio nel passaggio dalla classe quinta della Scuola Primaria alla 

classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado e dovrà essere utilizzata la procedura di 

iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto 

comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 

30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 

svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. Trovano applicazione i 

criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell'accoglimento delle 

richieste di articolazione dell'orario settimanale. L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è 

subordinato alla 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, in sede 

di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all'istituto 

scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all'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. 

Adempimenti delle famiglie  

Gli adempimenti a carico delle famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line sono 

illustrati nel punto 2-Iscrizioni on line.  

 

 Questa istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica previo appuntamento con la segreteria didattica (Tel. 06 

86219146 – email rmic8ec00c@istruzione.it - PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it). 

 

Per l’iscrizione alla classe prima ad indirizzo musicale (corso G), i genitori degli alunni o gli 

esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. A tal 

proposito, gli alunni dovranno superare una prova orientativo-attitudinale prevista per i giorni 

5/02/2020 e 6/02/2020.    

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
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In caso di mancato superamento della prova o di esiguità dei posti disponibili, le famiglie 

potranno optare per l’iscrizione in altra sezione dell’I.C. “Piazza Winckelmann” non oltre 15 giorni 

dopo il termine di scadenza delle iscrizioni.  

 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, 

l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

 

Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita 

istanza direttamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado statale viciniore, precisando 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 del proprio figlio. Sulla base di 

tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che 

entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla 

classe successiva, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. 

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di 

primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono 

tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di 

residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano 

l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. 

 

5. ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili.  

 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili si fa riferimento ai criteri di precedenza 

nella ammissione analiticamente indicati nel Regolamento sulle iscrizioni deliberato dall’Istituto 

Comprensivo “Piazza Winckelmann”, pubblicato sul sito internet della Scuola 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it nell’apposita sezione dedicata alle iscrizioni.  In ogni caso, per la 

Scuola dell’Infanzia, sono considerate prioritarie le domande dei bambini che compiono 3 anni 

entro il 31/12/2020 rispetto a coloro che compiono 3 anni dopo il 31/12/2020 e comunque entro il 

31/01/2021; per la Scuola Primaria, sono considerate prioritarie le domande dei bambini in obbligo 

scolastico (che compiono 6 anni entro il 31/12/2020) rispetto agli anticipatari (coloro che compiono 

6 anni dopo il 31/12/2020 e comunque entro il 30/04/2021).   

  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili si fa riferimento ai criteri di precedenza 

nella ammissione analiticamente indicati nel Regolamento sulle iscrizioni deliberato dall’Istituto 

Comprensivo “Piazza Winckelmann”, pubblicato sul sito internet della Scuola 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it nell’apposita sezione dedicata alle iscrizioni.  

Gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  

 

Corso ad indirizzo musicale - Per le iscrizioni al corso musicale si fa riferimento al 

“Regolamento del corso ad indirizzo musicale” pubblicato sul sito internet della Scuola 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it nell’apposita sezione dedicata alle iscrizioni. 

In caso di mancato superamento della prova orientativo-attitudinale o di esiguità dei posti 

disponibili, le famiglie potranno presentare una nuova istanza di iscrizione presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Winckelmann”, scegliendo uno dei tempi scuola offerti, non oltre 15 

giorni dopo il termine di scadenza delle iscrizioni.  

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/
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6. TRASFERIMENTI DI ISCRIZIONE 

Qualora gli interessati chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad un’altra in corso 

d’anno, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola 

di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente della 

scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’ interessato ed alla scuola di destinazione. E’ importante 

richiamare l’attenzione sulla necessità dell’acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della 

scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di 

iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa 

verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.  

 

7. ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla segreteria dell’Istituto Comprensivo, da parte dei genitori, 

della certificazione rilasciata dalla AS.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

Sulla base di tale documentazione, 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. 

L’alunno/a con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo 

anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, alla iscrizione alla Scuola Secondaria 

di Secondo Grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di 

integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. 

Alle alunne e agli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato 

di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di 

ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, 

tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di 

secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

8. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, da parte dei genitori, 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. 
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero 

dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 

del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

9. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per gli 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. 

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite 

dalla C.M. n.  2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 

con cittadinanza non italiana”.  
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 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. Una funzione di sistema, 

infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione 

scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 

 Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle 

norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.  

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014. 

 

10. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

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

dai genitori degli 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. Per 

la Scuola dell’Infanzia, la suddetta facoltà è espressa all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori 

attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B reperibile sul sito web 

dell’Istituto.    

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 verrà trasmessa con successiva comunicazione. Si precisa che tale 

modulo deve essere compilato, da parte degli interessati, 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.  

 

11. CONFERME SCUOLA DELL'INFANZIA 

I modelli di conferma dell'iscrizione saranno consegnati dalle insegnanti di sezione 

direttamente agli alunni. Le insegnanti, successivamente, per il tramite della responsabile del 

proprio plesso, avranno cura di riconsegnarli in segreteria, debitamente compilati dai genitori, entro 

e non oltre il 31 gennaio 2020.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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