INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
44/2019
A cura di d. Bruno Bordignon
592/19 Iscrizioni scuola media 2020: tempi, modalità e ammissione
(tuttoscuola.com - 03 dicembre 2019)
Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado si effettueranno dal 7 al 31 gennaio 2020.
Le iscrizioni si effettuano on line, secondo modalità definite dalla circolare ministeriale pubblicata
dal Miur nelle scorse settimane, per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di I grado,
secondaria di secondo grado e scuola primaria
Per gli alunni in fase di preadozione, l’iscrizione non viene effettuata on line ma è effettuata dalla
famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Oltre alle scuole statali, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche
paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità
telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
Vuoi sapere come effettuare la registrazione necessaria per procedere poi con le iscrizioni scuola
2020? Clicca qui
Ti serve aiuto per capire come inviare la tua domanda di iscrizione scuola 2020? Clicca qui
Iscrizioni scuola media 2020: cosa bisogna fare per attivare l’iscrizione on line?
Innanzitutto i genitori devono registrarsi, accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Dal prossimo 27 dicembre sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. L’iscrizione vera e propria viene dopo la registrazione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni relative all’alunno per il quale è richiesta
l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.
Le segreterie delle scuole offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica.
I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma possono anche indicare una
seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non
abbia disponibilità di posti.
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.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 dello scorso 7 gennaio
2020 alle ore 20:00 del prossimo 31 gennaio 2020.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Attenzione! Dopo la scadenza del termine finale del 31 gennaio 2020, per eccezionali motivi
debitamente documentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola
prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato
diniego da parte della scuola e sentiti i genitori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra
istituzione scolastica.

Iscrizioni scuola media 2020: l’ammissione
In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di
iscrizione tiene conto dei criteri stabiliti da ogni scuola e resi pubblici prima del termine delle
iscrizioni con affissione all’albo della scuola, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione
scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente
personalizzato dalla scuola.
Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle
stesse.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle
scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la precedenza rispetto a quelli
provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova
orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti
disponibili, di presentare una nuova domanda di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola,
entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. Al fine di garantire
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione
parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di residenza,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione
dell’alunno.
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 ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di
idoneità. Per gli alunni regolarmente iscritti che attualmente frequentano la scuola i genitori non
devono ripresentare domanda di iscrizione, in quanto – fatta salva diversa decisione delle
famiglie – la loro iscrizione è confermata d’ufficio.

