ISCRIZIONI
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI RICHIESTE ECCEDENTI. C.M. n. 51 del
18 dicembre 2014. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei
posti disponibili nella singola istituzione, limite definito sulla base delle risorse di
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali
competenti. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola
procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione,
mediante apposita delibera del CI, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle
iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione e, per
le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente
personalizzato dalla scuola. Quali criteri per accogliere le domande? Il MIUR nella
circolare sulle iscrizioni, sottolinea, nel rispetto dell’autonomia delle singole
istituzioni, che tali criteri devono rispondere a principi di ragionevolezza fornendo
esempi esplicativi in merito: viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola,
particolari impegni lavorativi dei genitori, consiglio orientativo, voto di condotta
dell’ultima pagella. Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in
ragione della data di invio delle stesse, così come il rapporto di parentela tra minore
da iscrivere e personale della scuola. Si sconsiglia di utilizzare come criterio il
ricorso a eventuali test di valutazione. L’ultima possibilità, considerata dal MIUR, è
l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte. Resta inteso che alunni
provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio
nelle delibere del CI che fissano i criteri di precedenza. Non è possibile chiedere il
titolo di studio dei genitori (dato personale eccedente) e nemmeno utilizzarlo per i
criteri di precedenza.
Ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria ecc.) ha un numero massimo di
alunni per ogni classe. Il primo anno a settembre è necessario controllare che non ci
siano studenti in esubero rispetto alle classi autorizzate.
IL CONSIGLIO ORIENTATIVO. Particolarmente importante per la scelta della
scuola secondaria di II grado è il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di
classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di I grado, che va
reso noto ai genitori. Tra i criteri di precedenza, è possibile indicare la coerenza tra
la scelta espressa e il consiglio orientativo.
ADATTAMENTO DEL MODULO DI ISCRIZIONE. Tramite il SIDI ogni scuola può
modificare in alcune parti il modulo di iscrizione, in modo da adeguarlo alle esigenze
dell’istituzione. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola
procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione
e adatta l’apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato.
ESEMPIO DI CRITERI PER LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE
A titolo esemplificativo, si segnala che, in caso di eccedenza, i criteri di selezione
potrebbero essere i seguenti:
1. giudizio orientativo scuola media
2. voto di condotta dell’ultima pagella
3. presenza di sorelle o fratelli nella scuola
Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.

ESEMPI DI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
1. Seconda lingua straniera (Francese, Tedesco, Spagnolo)
2. Studenti DSA / DVA
3. Classe digitale
4. Se possibile, richieste da parte di più studenti di essere assegnati alla stessa
classe
ISCRIZIONI
ISCRIZIONI SCUOLA 2022/2023, DOMANDE DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022.
Pubblicata la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli
studenti all’anno scolastico 2022/2023. Le iscrizioni saranno online per tutte le classi
prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.
Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione
professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri
di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria,
aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta
facoltativa per le scuole paritarie.
Iscrizioni in formato cartaceo. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni:
- alle sezioni della scuola dell’infanzia;
- alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore
tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”;
- ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli
istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata
dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
In tali casi l’iscrizione avviene direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento alle indicazioni generali contenute
nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
Adempimenti vaccinali. Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama
l’attenzione dei DS sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro,
l’invio da parte dei DS alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro
il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori
stranieri non accompagnati.
Scuola in chiaro. Al fine di favorire le iniziative di orientamento, nella fase delle
iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni
singola istituzione, è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla
scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.
Procedura di iscrizione. Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022
alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una
identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature).
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la
scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal
Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. Per completare la
domanda occorre conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di
Formazione Professionale (CFP) prescelto. Si può trovare il codice della scuola o
del CFP attraverso il sito web Scuola in Chiaro.
Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di
comunicazione che guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che
segnalerà tutti gli strumenti a disposizione delle famiglie.
Contributi e tasse scolastiche. I primi sono volontari, le seconde obbligatorie.
Contributi volontari. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le
attività – coerenti con il PTOF – finanziate con i contributi volontari medesimi.
Ai sensi dell’art. 5 c. 11, del DI 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito internet
dell’istituzione, sezione “Amministrazione trasparente”, il Programma annuale,
comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di
spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle
famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto
consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23,
comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Tasse scolastiche. Le tasse scolastiche sono obbligatorie e vanno versate per la
frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. Queste sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto
anno degli istituti di istruzione secondaria di II grado. Ai sensi dell’art. 4 del DPCM
del 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione:
€ 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Esonero dal pagamento delle tasse. Il decreto del MIUR 19 aprile 2019, n. 370, ha
previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del
quarto e del quinto anno dell’istruzione di II grado appartenenti a nuclei familiari il
cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o
inferiore a € 20.000,00. Oltre ai succitati studenti, come leggiamo nella nota n.
13053 del 14/6/2019, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di
otto decimi negli scrutini finali;
- i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia.
Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali italiane,
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di
reciprocità. Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda, nella quale è
individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito
all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.
Decadenza dal beneficio dell’esonero. Il beneficio dell’esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche decade per quegli studenti che:

- hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 5 giorni di sospensione;
- sono ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.
Dal 31 maggio al 30 giugno scelta delle attività alternative alla religione cattolica.
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e il
30 giugno 2022. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata
dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la
responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello online o, per le
iscrizioni che non siano presentate online (ad esempio per le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello B. La scelta delle attività
alternative riguarda solo coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. La scelta viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità
del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali
SPID, CIE o eIDAS. Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle istituzioni di istruzione secondaria di II grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle
modifiche sulla base degli aggiornamenti al PTOF.
La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è
effettuata:
- per le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di primo
grado dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado dagli studenti stessi.
La scelta viene effettuata mediante la compilazione dell’apposita sezione on line;
per le iscrizioni in modalità cartacea, invece, la scelta avviene tramite la
compilazione del modello nazionale fornito dal Miur (Allegato Scheda B).
La scelta effettuata: è valida per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia
prevista l’iscrizione d’ufficio; può essere modificata per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica opta per le attività
alternative. La scelta delle attività alternative da svolgere è effettuata all’interno di
ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale fornito dal Miur (Allegato Scheda
C). La scelta delle suddette attività deve avvenire all’avvio dell’anno scolastico, in
attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.
ISCRIZIONI SCUOLA 2022/23, DAL 20 DICEMBRE È POSSIBILE COMPILARE IL
MODULO DI ABILITAZIONE. Dal 20 dicembre è possibile compilare il modulo di
abilitazione per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/23. Per procedere serve
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
I dati da inserire nella fase di abilitazione sono quelli del genitore, tutore o affidatario
dell’alunno da iscrivere. Nella pagina ministeriale dedicata alle iscrizioni 2022/23, ci

si può abilitare al servizio cliccando su “Accedi al servizio”. Si trova una finestra di
riepilogo con i dati di abilitazione (codice fiscale, cognome, nome, data di nascita,
ecc.). Poi una finestra con i dati relativi alla residenza, contatti e documento di
identità. Per abilitarsi occorre spuntare le caselline “Ho preso visione dell’informativa
e accetto le condizioni generali del servizio” e “Dichiaro di aver effettuato la scelta
nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamato in materia di
responsabilità genitoriale”. I dati inseriti possono essere modificati e salvati.
COME COMPILARE E INOLTRARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE. Se sei in
possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, puoi entrare nell’applicazione
cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”, disponibile dalle ore 9:00
del 20 dicembre 2021. Al primo accesso, l’applicazione ti chiede di confermare o
integrare i dati di abilitazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati puoi
procedere con l’iscrizione. Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul
pulsante “Nuova domanda”. La domanda si articola in quattro sezioni:
Dati alunno. Dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non
obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza.
Dati famiglia. Dovrai confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email,
residenza e domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la
potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati
relativi a eventuali disabilità. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che
compila il modulo, deve dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni del Codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. In
caso di genitori separati le decisioni più importanti sono prese da entrambi. Nel caso
manchi la firma di un genitore, è necessario accertare la situazione. I genitori
devono registrarsi sul sito www.istruzione.it e ottenere “userid” e “password”.
Dati scuola. Dovrai scegliere, in ordine di priorità, le scuole o CFP a cui indirizzare la
domanda indicando il loro codice identificativo (è possibile indicare 3 scuole).
Conclusione. Potrai effettuare l’inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne
l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti.
Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se
desideri fare una pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la
domanda. La domanda viene inoltrata alla prima scuola/CFP scelta. Le scuole
indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra,
solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti.
Iscrizioni in formato cartaceo. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni:
- alle sezioni della scuola dell’infanzia;
- alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore
tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”;
- ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli
istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata
dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

APP SCUOLA IN CHIARO. Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle
scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene
messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa
applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola
istituzione (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di
accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati
conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le
informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture
multimediali e la progettualità delle scuole. Le istituzioni possono rendere disponibili,
tramite il QR Code, materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa. Il
portale Scuola in Chiaro può essere utilizzato dall’utenza pubblica (famiglie, alunni,
ecc. ma anche docenti e DS). Il portale pubblico Scuola in Chiaro è disponibile 24
ore su 24 tutti i giorni, mentre l’applicazione SIDI in uso all’amministrazione e alle
scuole rispetta la pianificazione oraria standard prevista per il SIDI.
ISCRIZIONI SCUOLA 2022-23, OBBLIGHI VACCINALI: ENTRO IL 10 MARZO
2022 INVIO DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI ALLE AZIENDE SANITARIE.
Attenzione alla questione degli adempimenti vaccinali (che non riguarda,
attualmente, il vaccino anti Covid-19). Nella circolare il MI scrive: “Si richiama
l’attenzione dei DS sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3bis del D. L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro,
l’invio da parte dei DS alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro
il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri
non accompagnati”. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Non
determina, invece, la decadenza dall’iscrizione, né impedisce la partecipazione agli
esami, per gli altri gradi di istruzione.
Il D. L. n.73 del giugno 2017 si caratterizza per rendere obbligatorie (e del tutto
gratuite) dieci vaccinazioni (nel testo originario erano 12) riguardanti i minori di età
compresa tra zero e sedici anni. Si tratta, in particolare, delle vaccinazioni:
- anti – poliomielitica,
- difterica,
- tetanica,
- epatite B,
- pertosse,
- Hoemophilus influenzae tipo b,
- morbillo,
- rosolia,
- parotite,
- varicella.
Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita da parte delle Regioni, ma senza
obbligo vaccinale, altre 4 vaccinazioni:
- anti meningococcica B,
- meningococcica C,
- neumococccica,
- rotavirus.

Le dieci vaccinazioni obbligatorie sono divise in due gruppi: il primo, costituito da
vaccinazioni obbligatorie in via permanente; il secondo, costituito da vaccinazioni
obbligatorie fino a diversa successiva valutazione (si tratta della vaccinazioni antimorbillo, rosolia, parotite, varicella). Queste ultime sono oggetto di specifico
monitoraggio effettuato da una commissione istituita presso il Ministero della Salute.
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 sono state previste misure di
semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione scolastica.
Pertanto, non è più richiesto ai genitori/tutori/affidatari di presentare all’atto
dell’iscrizione la documentazione sulle vaccinazioni. Saranno le ASL a trasmettere
direttamente alle scuole le informazioni contenute negli anagrafi vaccinali.
Entro il 10 marzo i DS, i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole
private non paritarie e dei centri di formazione professionale devono inviare all’ASL
territorialmente competente l’elenco degli iscritti all’anno scolastico successivo.
Entro il 10 giugno le ASL restituiranno alle istituzioni scolastiche gli elenchi, completi
delle diciture:
- “non in regola con gli obblighi vaccinali”
- “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”
- “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Queste informazioni per l’accertamento della situazione vaccinale dei bambini sono
valide e preliminari al fine della formazione delle classi per evitare che minori non
vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classe nelle quali siano presenti
minori non vaccinati.
ISCRIZIONI 2022 SCUOLA DELL’INFANZIA. Possono essere iscritti i bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono essere
iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno entro il 30 aprile 2023. Si può
scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25) o esteso fino a 50 ore.
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA, DALL’ORARIO SETTIMANALE AI BAMBINI
ANTICIPATARI. E’ stata diramata la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni degli
alunni per l’anno scolastico 2022/23. Per la scuola primaria le domande si inoltrano
in modalità online. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2022 ed entro il 30 aprile 2023. 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 2023.
Per quanto riguarda i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30
aprile 2023, per una scelta attenta e consapevole, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale è opportuno considerino le indicazioni e gli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare
attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza.
Le deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o
arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un
anno nella scuola dell’infanzia, sono consentite su richiesta della famiglia, in casi
eccezionali, supportati da documentazione che ne attesti la necessità.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono
le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale 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 disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi,
circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con
apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. L’adozione del modello
di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che
consenta la formazione di una classe, con minimo 15 alunni.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal
CI, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale 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 2 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.
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. All’atto dell’iscrizione, i
genitori e gli esercenti la responsabilità 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. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal CI 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,
circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità
genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione,
unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal
CI, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che 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 che costituisce la prima scelta, altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione
all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda da parte di una delle
istituzioni indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e
deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle
scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli
provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella della di domanda di iscrizione

on line. Le istituzioni organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per
consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di
carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, anche ad
altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre 15 giorni dopo tale data.
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Le famiglie
effettueranno la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto
ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un
massimo di altri 2 istituti. Nella domanda d’iscrizione è necessario inserire il codice
meccanografico della scuola. Se sono attivati diversi indirizzi di studio, è possibile
che vi siano diversi codici meccanografici.
EVENTUALI SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVABILI DALLE SCUOLE. L’accettazione
della domanda da una delle scuole indicate verrà confermata con posta elettronica.
L’Istituto può attivare un servizio di assistenza per aiutare le famiglie nella
compilazione delle domande di iscrizione. La segreteria è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12. Per avere assistenza e compilare la domanda presso il
l’Istituto è necessario richiedere un appuntamento all’indirizzo mail della scuola. Uno
dei due genitori (o il tutore o una persona con le due deleghe dei genitori) deve
presentarsi all’appuntamento con i seguenti documenti:
- documento d’identità di entrambi i genitori,
- eventuali deleghe,
- indirizzo e-mail e password (da non comunicare al personale della scuola),
- eventuale dichiarazione ISEE,
- giudizio orientativo fornito dalla scuola secondaria di I grado,
- eventuale voto di condotta riportato sull’ultima pagella,
- numero di cellulare,
- per gli studenti stranieri nati all’estero la data di arrivo in Italia.
STRUTTURA DEL MODULO DI ISCRIZIONE.
o PAGINA INIZIALE: DATI PERSONALI + DOCUMENTO (CARTA
D’IDENTITA’) + SCADENZA
o OPZIONE: VISUALIZZA DOMANDE GIA’ COMPILATE - PRESENTA UNA
NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE
o CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SCELTA (CONSULTARE
L’APPLICAZIONE “SCUOLA IN CHIARO” SUL SITO DEL MIUR)
o MODULO PRIVACY - DUE SPUNTE PER PRESA VISIONE
o SELEZIONARE SCUOLA
o PRIORITA’ NELLA SCELTA DEGLI INDIRIZZI OFFERTI DALLA SCUOLA
(SE NELLA SCUOLA SONO PRESENTI DIVERSI INDIRIZZI) –
SELEZIONARE 1
o DATI ANAGRAFICI + SCELTA DELLE LINGUE STRANIERE
o STRANIERO SENZA CODICE FISCALE (VIENE ELABORATO UN CODICE
PROVVISORIO). Appena possibile, l’istituzione sostituisce sul portale SIDI il
codice provvisorio con il codice fiscale definitivo.
o CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA
o DATI DEI GENITORI + DSA + RELIGIONE
o ISEE + LINGUE + OPZIONE CLASSI DIGITALI + GIUDIZIO ORIENTATIVO +
VOTO DI CONDOTTA ULTIMA PAGELLA + N° CELL.

o TERMINATA PRIMA SCUOLA: INOLTRO OPPURE E’ POSSIBILE INSERIRE
ALTRE DUE SCUOLE SEGUENDO LA STESSA PROCEDURA
o VUOI COMUNICARCI ELEMENTI CHE SECONDO TE SONO IMPORTANTI?
SCRIVICELI NELLE NOTE DELLA DOMANDA.
ATTENZIONE! DOMANDE INCOMPLETE. Le domande che alla data di chiusura
delle Iscrizioni on line sono rimaste nello stato “Incompleta” vengono cancellate dal
sistema, mentre le domande rimaste nello stato “In lavorazione” oppure nello stato
“Restituita alla famiglia”, potranno essere acquisite dalla scuola attraverso la
funzione “Inoltro d’ufficio”.
ACCOGLIENZA ANTICIPATARI. L’ammissione dei bambini alla frequenza
anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2, comma 2, del Regolamento n. 89:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei 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.
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
dell’anno scolastico per il quale chiedono l’iscrizione. La sentenza della Corte
Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il c. 6 dell'art. 2 del DPR n. 89/2009, relativo
alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre anni di età nelle
scuole dell'infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni.
Il CD non può deliberare di non accogliere alunni anticipatari (scuola dell’infanzia).
E’ necessario però stabilire un percorso e una progettualità (permanenza genitore,
tempi, modalità ecc.). Per questi sono previste le sezioni “primavera”.
ALUNNI IN FASE DI PREADOZIONE. AI fine di garantire adeguata protezione e
riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria
direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.
ISCRIZIONE AI LICEI MUSICALI E COREUTICI. Il DPR n. 89/2010 (regolamento
dei licei) subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica
del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Le richieste di
iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni
già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7 c. 2 del DPR 89/2010 e dall’art. 8 del DM 382/2018, che subordinano
l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di
specifiche competenze musicali o coreutiche. Entro il 25 gennaio gli studenti
sapranno se la prova sarà superata e se ci saranno abbastanza posti disponibili per
permettere loro di scegliere eventualmente un’altra scuola.
ISCRIZIONI AI LICEI SCIENTIFICI - INDIRIZZO SPORTIVO. Le classi prime
possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate
dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno
ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, viene consentita l’attivazione di una sola
classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA DEI LICEI ARTISTICI. Le iscrizioni al terzo
anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura online. Possono iscriversi alla

classe terza dei licei artistici gli studenti già frequentanti la classe seconda che
prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico 2021/2022 o gli studenti esterni che abbiano già conseguito o
prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Deve essere presentata apposita
domanda per prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta
formativa dell’istituto frequentato (oppure per prosecuzione del percorso di studi in
un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone
richiesta al DS della scuola di interesse).
ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI. Le scelte
sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online. Possono iscriversi al terzo anno
dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che
prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico 2021/2022 o gli studenti esterni che abbiano già conseguito o
prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Gli istituti professionali possono
declinare gli 11 indirizzi di studio in percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e
coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione. La
prosecuzione del percorso di studi dello studente potrà essere effettuata in relazione
alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola ha attivato.
ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA DEGLI ISTITUTI TECNICI. Le iscrizioni al terzo
anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura online. Possono iscriversi alla
classe terza dei percorsi degli istituti tecnici gli studenti già frequentanti la classe
seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva ovvero gli
studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al
terzo anno. Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli studenti frequentanti la classe
seconda dell’indirizzo Turismo che intendano proseguire, nello stesso istituto
scolastico, lo steso percorso. Mentre per tutti gli altri casi deve essere presentata
apposita domanda. Alcuni esempi: prosecuzione del percorso di studi in una
articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato; prosecuzione del percorso di
studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e
presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti.
ISCRIZIONI STUDENTI CON DISABILITÀ. Le iscrizioni di alunni con disabilità
effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale. 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. L’alunno/studente 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 2019/2020, 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.
Solo gli 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. Pertanto, tali alunni
non possono essere iscritti 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.
Le alunne e gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di
licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza
conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo
grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti
previsti dalla legge n.104/1992 (cfr. sent. della Corte Costituzionale n. 226/2001).
ISCRIZIONI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA).
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di DSA, effettuate nella modalità on line, sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni DSA
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove
scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 62 del
2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado.
ISCRIZIONI DI ALUNNI COMUNITARI - FIGLI DI CITTADINI COMUNITARI
RESIDENTI IN ITALIA. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio
1977, gli alunni figli di stranieri comunitari residenti in Italia, sono iscritti alla classe
della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata
con esito positivo nel Paese di provenienza. La domanda di iscrizione va presentata
al UST, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato
l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore
inserimento. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente
articolo va effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo
linguistico che, comunque, non devono superare il numero di 5 per ogni classe.
Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente c. 1, la programmazione
educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, al fine
di adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro
specifiche esigenze; promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del
Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie
comprese nel piano di studi.
ISCRIZIONI DI STUDENTI EXTRACOMUNITARI (DPR N. 394/1999). I minori
stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o
incompleta sono iscritti con riserva.
Nella formazione delle classi, è opportuno fissare dei limiti massimi di presenza,
nelle singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza
della lingua italiana, in modo da garantire una distribuzione equilibrata nelle diverse
classi. A tal fine si rende necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni
concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in
modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali. La Nota ministeriale 8 gennaio

2010, in merito alla distribuzione degli alunni e alla formazione delle classi, prevede
il limite massimo del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle singole classi.
Le modalità di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado previste per gli studenti
con cittadinanza italiana, come stabilito nell’art. 26 del D. Lgs n. 251/2007, sono
valide per tutti gli studenti con cittadinanza non italiana, comprese le seguenti
categorie: minori titolari dello stato di rifugiato, minori titolari dello stato di protezione
sussidiaria, minori stranieri non accompagnati, minori con cittadinanza non italiana
sprovvisti di codice fiscale. Per questi studenti è consentito effettuare la domanda di
iscrizione online nella piattaforma ministeriale “Iscrizioni online”, in quanto una
funzione di sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena
possibile, l’istituzione sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Le iscrizioni a scuola degli alunni con cittadinanza non italiana deve avvenire per
l’ordine o grado di istruzione e per la classe adeguata, in sintonia con l’età
anagrafica e con i titoli posseduti dallo studente in relazione alla scuola e all’ultima
classe frequentata con esito positivo nel Paese di origine. In base a quanto previsto
dal DPR n.394/1999, i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il CD deliberi l’iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può
determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE SUCCESSIVE ALLE ISCRIZIONI
NOTA MINISTERIALE NUMERO 398 DEL 4 FEBBRAIO 2022 RELATIVA AGLI
ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI ON LINE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/23. La scuola/CFP che detiene la domanda (sia essa
prima o ultima scelta da parte delle famiglie) è da ritenersi responsabile della stessa
pertanto, in caso di una eventuale mancanza di disponibilità di posti, dovrà farsi
carico di aiutare la famiglia a trovare la migliore soluzione. Il termine ultimo per
presentare domanda è il 4 febbraio. A partire dal 5 febbraio, a conclusione delle
Iscrizioni on line, le scuole e i centri di formazione professionale (CFP) possono
procedere sul SIDI alla gestione delle domande ricevute. Tutte le domande che, a
chiusura delle Iscrizioni on line (4 febbraio), sono rimaste nello stato “Incompleta”
vengono cancellate da sistema in modo tale che le scuole possano procedere ad
effettuare un nuovo inserimento.
Le domande che, invece, risultano nello stato “In lavorazione” oppure “Restituita alla
famiglia” potranno essere acquisite dalla scuola o dal CFP attraverso la funzione
“Inoltro d’ufficio”; in questo caso la scuola deve prima verificare che ci sia l’effettiva
volontà della famiglia alla presa in carico della domanda.
Dal 5 febbraio è possibile prenotare, tramite la funzione “Download Dati”, il file “Dati
domande di iscrizione per graduatoria” comprensivo delle informazioni utili alla
definizione della lista di accettazione. Ai fini della gestione delle domande di
iscrizione ricevute le funzioni da utilizzare sono:

- “Accetta” – con questa funzione la scuola dichiara di accettare la domanda;
- “Smista (verso altra scuola/CFP)” – la funzione permette di inoltrare la
domanda alla seconda o terza opzione indicata. La domanda conterrà tutte
le informazioni secondo il modello personalizzato dalla scuola/CFP.
La funzione “Alunni classi conclusive” permette, alle scuole degli alunni che
frequentano le classi conclusive, di visualizzare il percorso di prosecuzione
dell’obbligo scolastico. Se gli alunni sono stati iscritti attraverso la procedura
“Iscrizioni on Line”, il sistema visualizza automaticamente la scuola di destinazione.
Se la prosecuzione non è indicata, occorre inserire la scelta selezionando una delle
voci presenti nel menu, tenendo conto che le iscrizioni alle scuole paritarie, fatte con
la modalità cartacea, vengono inserite dalle scuole a partire dal 3 febbraio.
Tramite questa funzione la scuola può accedere anche all’elenco degli eventuali
“Alunni per abbreviazione”, visualizzare lo stato della domanda presentata e le
relative informazioni di dettaglio, ciò in quanto gli alunni che frequentano il secondo
anno di corso di una scuola secondaria di I grado e hanno i requisiti di cui all’art. 11,
c. 6 del d.lgs. n.59/2004, possono iscriversi alla scuola secondaria di II grado
(sostenendo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo da privatisti).
A conclusione della fase di accettazione, tramite la funzione di “Download Dati”,
sarà possibile prenotare il file contenente tutti i dati di iscrizione, secondo tre diversi
livelli di dettaglio, per consentire l’importazione nei pacchetti locali.
CALENDARIO ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI.

Dal 21 febbraio 2022 sono messe a disposizione ulteriori funzioni:
- “Trasferimento di iscrizione” per trasferire presso la scuola un’iscrizione già
accettata da altra scuola, a seguito di rilascio del nulla osta;

- “Spostamento di iscrizione” per prendere in carico le iscrizioni non passate
automaticamente a seguito della migrazione sulla rete scolastica del prossimo
anno scolastico, cioè per prendere in carico le iscrizioni rimaste su un altro
codice meccanografico e non transitate automaticamente dopo la migrazione
sulla nuova rete scolastica.
Per le Scuole paritarie che hanno aderito al servizio delle iscrizioni on line e i CFP di
solito sono previste scadenze simili con alcune variazioni.
Nella sezione del SIDI “Documenti e manuali - Iscrizioni Online”, è disponibile una
breve guida che illustra tutte le attività collegate al trattamento delle domande;
inoltre per ogni chiarimento di solito è istituito un numero verde. Per il 2021, per ogni
ulteriore chiarimento è possibile contattare il numero verde 800.903.080 oppure
l’Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.
AVVISO SIDI SULL’ORGANICO DI DIRITTO (DI SOLITO UNA SETTIMANA DOPO
IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI). APERTE LE FUNZIONI ACQUISIZIONE DATI
ALUNNI E CLASSI. L’avviso comunica che sono aperte le funzioni sul SIDI per
l’acquisizione dei dati riguardanti alunni e classi. Le funzioni della scuola primaria
sono state adeguate per consentire l’acquisizione dei posti e delle ore previste per
la nuova tipologia di posto EM – Classe di concorso Educazione motoria nella
scuola primaria, mentre quelle del II grado sono state modificate per consentire
l’acquisizione di alunni e classi sui nuovi indirizzi degli istituti professionali (introdotti
dal D. L. 61/2017) per il V anno di corso.
Dal 2022 anche gli ambiti territoriali provinciali possono monitorare le proprie attività
e quelle delle scuole del proprio territorio, attraverso prospetti Excel che mostrano:
- i dati acquisiti nei vari gradi di istruzione
- i dati di tutti i gradi aggregati per sede di direttivo/provincia
- i dati di Organico IRC
- i dati di Organico PED
In caso di necessità è possibile consultare la guida “Determinazione organico di
diritto-Monitoraggi”, disponibile al percorso SIDI-Documenti e Manuali-Organici.
NUMERO MASSIMO DI DOMANDE CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE. Le
domande di iscrizione che possono essere accolte devono rientrare entro limiti
numerici definiti in base a precisi requisiti e specifiche caratteristiche presenti nella
scuola. Regole e requisiti riguardano le nuove iscrizioni studenti alla classe prima, in
quanto per le classi successive alla prima, per studenti interni alla scuola, così come
per gli studenti ripetenti la classe prima, le iscrizioni vengono fatte d’ufficio.
Iscrizioni alla classe prima delle scuole di ogni ordine e grado
Come chiarisce la Circolare sulle iscrizioni, le singole istituzioni possono accettare le
domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili,
definiti in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche
in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti
locali competenti.
Iscrizioni a classi successive alla prima e alunni ripetenti classe prima
Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado
e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla
classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e
professionale, si effettuano d’ufficio. Le istituzioni per attuare il relativo procedimento

relativo alle iscrizioni d’ufficio, possono utilizzare, per ogni alunno interessato, i
documenti già in possesso della scuola.
Iscrizioni in eccedenza: non tutte le domande possono essere accolte
Il numero massimo di iscrizioni che possono essere accolte da un’istituzione deve
essere individuato dal Dirigente in relazione alle risorse di organico, nonché al
numero e alla capienza delle aule disponibili. In presenza di richieste di iscrizione in
eccedenza, la scuola deve procedere, quindi, preliminarmente alla definizione dei
criteri di precedenza nell’ammissione.
TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA, COME CAMBIARE SCUOLA DOPO
AVER GIÀ EFFETTUATO LA SCELTA. A iscrizione avvenuta alla prima classe di
un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi
dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2021, è possibile optare per altro
indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa. I genitori inviano la motivata
richiesta di trasferimento sia al DS della scuola di iscrizione che a quello della
scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte
del DS della scuola di destinazione, il DS della scuola di prima iscrizione invia il
nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. E’ necessario che il
trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno
curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.
Gli orientamenti recenti della giurisprudenza confermano il diritto dei genitori di
alunni minori frequentanti una scuola statale di ottenere il nulla osta al trasferimento
ad altra scuola che abbia confermato la possibilità di accoglierli anche in corso
d’anno e in classi successive alla prima.
Quando si può chiedere più volte il trasferimento. In alcuni casi, ad esempio i figli di
coloro che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello
spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. Contestualmente all'iscrizione è
richiesta (art. 5 bis D.P.R. 249/1998) l'adesione, da parte dei genitori e degli
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità. Il Regolamento di istituto disciplina
le procedure di sottoscrizione nonché di revisione condivisa del patto.
ACCOGLIENZA. Nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione pone in essere le iniziative più idonee per le attività di
accoglienza, per la presentazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
del Piano dell'offerta formativa, dei Regolamenti di istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità. Con il Patto di corresponsabilità non è consentito introdurre
clausole di esonero da responsabilità. Tale obbligo è infatti previsto da norme
inderogabili del Codice civile.
ISCRIZIONI TARDIVE E DIRITTO ALLO STUDIO. Rimane prioritaria l’esigenza di
assicurare a tutti il diritto costituzionale all’istruzione. Le istituzioni accettano le
iscrizioni anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione
del diritto all’istruzione, ad esempio nel caso in cui la famiglia si sia trasferita o nel
caso di passaggi dalle scuole paritarie alle istituzioni scolastiche statali, motivati per
lo più da difficoltà economiche. Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni
tardive per incapienza delle classi, le istituzioni si fanno parte attiva nell’aiutare la
famiglia a trovare un’altra sistemazione consona anche attraverso il supporto degli
Uffici scolastici territoriali, come esplicitato nella nota n. 1376 del 5 agosto 2020.

