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CIRCOLARE N.96 

Prot.n. del 07.11.2018 
Agli studenti e ai loro genitori 
Ai docenti e al personale ATA 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni per l'a.s. 2019-2020 - indicazioni operative 

 

Il 13 novembre 2019 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale prot. n. 22994 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021. La Circolare Ministeriale prevede che le iscrizioni al 
primo anno siano effettuate: 
• per la scuola dell’infanzia, come gli scorsi anni, presentando alla segreteria della scuola il modulo di iscrizione 

cartaceo debitamente compilato; 
• per la scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, inviando on line alla scuola il modulo di iscrizione 

debitamente compilato. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal giorno 07 gennaio 2020 accedendo al sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  www.iscrizioni.istruzione.it  (Si precisa che già dal 27 dicembre 2019 i 
genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line, sempre dal 
sito www.iscrizioni.istruzione.it. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE:  31 GENNAIO 2020 
SCUOLA DELL’INFANZIA. 
Possono essere iscritti per l’a.s. 2020/2021 i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2020. Possono, altresì, 
essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30/04/2021, ma l’ammissione di questi ultimi alla frequenza è 
subordinata: 
• alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuale lista 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 inferiori a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti sui tempi e sulle modalità dell’accoglienza. 

SCUOLA PRIMARIA Devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31/12/2020 e possono essere 
iscritti, per anticipo, coloro che compiono i 6 anni di età entro il 30/04/2021. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 
tale classe. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PROFESSIONALE Ai fini della prosecuzione del 
percorso di studi, devono essere iscritti gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 
Alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
I genitori possono effettuare, presso questa istituzione scolastica, l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio di seguito 
indicati: Liceo Classico e Liceo Scienze Umane (Ozieri), Liceo  Scientifico (Ozieri, Bono, Pozzomaggiore)  Liceo  Scientifico con 
opzione Scienze Applicate (Ozieri). 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una 
sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello 
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prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto*, si verifichi un’eccedenza di domande 
rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal 
caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
all’istituto indicato 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 sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Le iscrizioni di studenti ripetenti la classe prima e le iscrizioni alle classi successive alla prima, si effettuano d’ufficio. 
Le iscrizioni di studenti 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 di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della normativa vigente. 
Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti con 
cittadinanza italiana. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola 
secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del 
modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello 
nazionale. 
 
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. 
Invece la scelta di attività alternative è operata, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico. 
 
Per ulteriori informazione rivolgersi all’ufficio alunni e/o collegarsi al sito http://www.iisantoniosegni.edu.it 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

 
*Criteri di precedenza per eventuali istanze di iscrizione in eccedenza rispetto alle disponibilità della scuola (delibera del CdI del 18.12.2018) 
Il CdI individua i seguenti criteri di precedenza (in ordine di priorità ma con precedenza assoluta a chi ha indicato la scuola come ulteriore scelta nel modulo di 
domanda) per eventuali istanze di iscrizione in eccedenza rispetto alle disponibilità della scuola: 

1) Studenti disabili 
2) Precedente frequenza della scuola 
3) Viciniorità residenza studente alla scuola 
4) Fratelli e sorelle frequentanti la stessa scuola 
5) Si procederà al sorteggio solo in caso di parità; non sarà data in nessun caso priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. 

N.B. Le informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, 
devono essere quelle indispensabili e non eccedenti e comunque non già in possesso della scuola. 
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