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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
e non statali di ogni ordine e grado
All’Amministrazione Provinciale
Assessorato Istruzione - Ravenna
Ai Comuni della Provincia
Assessorato Istruzione
Alle OO.SS. Scuola
Provincia di Ravenna
Agli Organi della Stampa Locale
-

All’Albo Informatico

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2020/21 - Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019

Con la consueta circolare annuale, il MIUR ha reso note le modalità e termini per le iscrizioni
alle classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria secondo
grado, per l’anno scolastico 2020/21.
Come nei precedenti anni scolastici, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata
telematicamente attraverso il servizio “Iscrizioni on line”, raggiungibile all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it.
Le famiglie potranno inviare la richiesta di iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 7 di
gennaio 2020 sino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Per accedere al servizio, i genitori dovranno
richiedere le credenziali registrandosi sullo stesso sito “Iscrizioni on line”, già a partire dalle ore 9:00
del 27 dicembre 2019.
Per qualsiasi necessità di assistenza, le famiglie potranno fare affidamento sul supporto
dell’istituzione scolastica destinataria della domanda.
Si precisa che sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alle sezioni dell’infanzia,
per le quali l’iscrizione è effettuata, nel periodo sopra indicato, presentando la domanda cartacea
direttamente alla scuola prescelta, utilizzando i moduli forniti dalla stessa scuola o compilando la
scheda A allegata alla circolare ministeriale.
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Di seguito si riassumono altre indicazioni rilevanti contenute nella circolare ministeriale:


Per le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana, privi di codice fiscale, è stata
prevista una funzione che consentirà la creazione di un “codice provvisorio”, che l’istituzione
scolastica sostituirà appena possibile con il codice fiscale definitivo.



Nella circolare sono presenti informazioni dettagliate sulle iscrizioni di alunni con disabilità e
con disturbi specifici di apprendimento.



I Dirigenti Scolastici avranno cura di individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno
essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle
aule disponibili. Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, le domande saranno accolte
seguendo i criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di istituto e resi pubblici prima
dell'acquisizione delle iscrizioni, 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.



Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di II grado, i
genitori esprimeranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche l’eventuale
opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Le famiglie potranno indicare, in subordine, fino ad un massimo di due istituti oltre quello
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 verranno indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il
gradimento.
Ai fini delle iscrizioni, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di I grado.
Al fine di rendere effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi
ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore, è consentito il
trasferimento dell’iscrizione in altro indirizzo o istituto. In questo caso, le famiglie dovranno
presentare la relativa motivata richiesta sia al dirigente sia al dirigente scolastico della scuola
di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.



All’atto dell’iscrizione, i genitori potranno esercitare la facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica (IRC). In quest’ultimo caso, i genitori
effettueranno anche la scelta per l’attività alternativa all’IRC.
Il testo completo della circolare ministeriale e gli allegati sono pubblicati sul sito di
quest’Ufficio, all’indirizzo http://www.ra.istruzioneer.it.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Agostina Melucci
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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