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2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 – 

e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Prot.  4226  B19a Santeramo in Colle, 27.12.2019 

 

All’Albo di Circolo 

Ai genitori 

A tutto il personale dipendente 

Al sito web 

SEDE 
 

 

 

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

scolastico 2020/2021. 

 

Con circolare 22994 del 13 novembre 20189 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”, il MIUR ha emanato disposizioni per 

l’iscrizione degli alunni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020/2021 

   Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella 

   legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della 

scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia. 

Si ritiene utile fornire un promemoria essenziale per orientarsi più facilmente nella procedura di 

iscrizione. 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione 

sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on line", 
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. 
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Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La 

dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per 

gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Il sistema “Iscrizioni online” 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente 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. 

Si ricorda che il servizio di “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 

337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale
1
. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

da entrambi i 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. 

I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; 

vigono, al riguardo, 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. 

Nota 1 

Art. 316, comma 1 c.c. 

- Responsabilità genitoriale 

 Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, di inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di 

comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337-ter, comma 3 c.c. 

- Provvedimenti riguardo ai figli  

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse 

per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al/a scelta della residenza abituale del 

minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e 

delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente 

al/e decisioni di questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
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esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 

condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle 

modalità di affidamento. 

Art. 337-quater, comma 3 c.c. 

- Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 

l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 

determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 

per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed 

il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 

che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione 

scolastica prescelta, come da modello Allegato A comprensivo dell’indicazione dell’oferta 

formativa della Scuola. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 

compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, 

comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere 

ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle 

attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004. 

I genitori compileranno l’Allegato A, indicando il tempo scuola prescelto: 

 25 ore settimanali 

 40 ore sett. 

                 Esprimono l’eventuale opzione per il modello innovativo “Scuola Senza Zaino” 

 

Si segnala che: 

 ai sensi dell'art. 3, comma 3, 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 le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 

3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

• ai sensi dell'art. 2  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

• possono a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2021. 

• non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2021. 
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• l'ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009: 

1. alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze di bambine e bambini di età inferiore a tre anni; 

3. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell'accoglienza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2020; 

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 

ed entro il 30 aprile 2021. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 

2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola. Ogni scuola infatti 

viene identificata da un codice – chiamato Codice Scuola – che consente di indirizzare con  

esattezza l’iscrizione. I codici delle nostre scuole primarie sono i seguenti: 

 

SEDE INDIRIZZO ORARIO CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SAN FRANCESCO Via San Domenico 

Savio 22 

27 ore BAEE16301V 

BALILLA Corso Tripoli 130 27 ore BAEE16302X 

 

Relativamente all’articolazione dell’orario settimanale, entrambi i plessi sono organizzati con 

frequenza dal Lunedì al Venerdì. Il modello a 27 ore prevede la compattazione del calendario 

scolastico con  rientri programmati pari a 66 ore annuali. 

I genitori, in fase di iscrizione, esprimono l’opzione per il modello innovativo “Scuola Senza 

Zaini”, in atto presso il plesso “Balilla” 

 

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

a. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

b. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
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iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Nel caso in cui siano sprovvisti 

di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; una 

funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, 

che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice 

fiscale definitivo. 

c. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 

sezione on line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello 

disponibile sul sito web dell’Istituto e presso la Segreteria. La scelta ha valore per l’intero 

corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Le opzioni possibili 

sono: attività didattiche e formative, attività di  studio e/o di ricerca individuali con 

assistenza di personale docente, non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 

della religione cattolica 

d. Per tutti colori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale, è necessario presentare 

comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria 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 inoltre ai genitori che, annualmente, l’alunno dovrà 

sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’ articolo 23 del decreto legislativo n. 62 

del 2017. 

 

4. SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Al fine di garantire all’utenza supporto e consulenza, si informa che la Segreteria è aperta tutti i 

giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il mercoledì e il venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Per effettuare l’iscrizione in segreteria occorre munirsi di codici fiscali (alunno e genitori). 

 

5. INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA PER I GENITORI  

I genitori dei bambini di anni cinque della Scuola dell’Infanzia sono invitati, presso il 

plesso “San Francesco”, via San Domenico Savio 22, il giorno 10/01/2020 alle ore 17,00  

ad  un incontro scuola – famiglia, durante il quale si illustreranno l’organizzazione, il 

funzionamento della Scuola Primaria, l’Offerta Formativa e le modalità di iscrizione alle 

classi prime di Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico 2020/2021. 

È previsto il programma di Open Day come da allegati. 

La presente Circolare viene divulgata mediante inserimento nel sito web di istituto 

www.santeramo2cd.edu.it e mediante affissione all’Albo. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dr.ssa Maria Digirolamo 

Firma autografa omessa, ai sensi    dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


