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Oggetto: Iscrizioni alunni anno scolastico 2020/2021 

             Si informano le SS.LL. che la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021, può essere effettuata 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 

Le  iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, ad eccezione  della scuola dell’Infanzia, per 
la quale l’iscrizione sarà in formato cartaceo. 

Si osserva che per procedere all’iscrizione on line, è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta 
elettronica al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema. 
 
Per poter procedere all’iscrizione on line basta  effettuare  le seguenti operazioni: 

I genitori devono: 

 accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it), anche tramite il link iscrizioni online, 
presente sul sito della scuola www.icaliterme.edu.it; 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

 selezionare l’icona “Scuola in Chiaro”; 

 effettuare la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in Chiaro”; 

  avviare la procedura di iscrizione selezionando il pulsante “Iscrizioni on line”, seguendo una 
procedura guidata; 
 

 

La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID ( Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure 
per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del 
Portale MIUR. 
 E’ possibile utilizzare l’App presente sul sito della scuola, per accedere con i propri 
dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola. 
Si precisa che è necessario che l’utente sia fornito di un’applicazione per leggere i 
QRCode.  
 

Nelle  giornate  di lunedì e giovedì   dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il martedì , mercoledì e venerdì dalle ore  
10.00 alle ore 12.00, l’ufficio di Segreteria presterà un servizio di supporto per le famiglie. 
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Scuola dell’infanzia 

Alla Scuola dell'Infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiono il terzo anno 
di età entro il  31 dicembre2020.  
 Possono,  altresì,  essere  iscritti,  in  presenza  di disponibilità di posti, i bambini e le bambine che compiono  i tre anni 
di età entro il 30 aprile 2021. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui 
al D.P.R. 20 marzo 2009, 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. 
 

Obblighi in materia di prevenzione vaccinale 
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. 
La mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge ( 10/ 07/2020 ) comporta la decadenza dall’iscrizione. 
 
Scuola primaria 
Alla Scuola Primaria hanno l’obbligo di essere iscritti g1i alunni che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2020. 
Possono, altresì, essere iscritti gli alunni che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021.  

In nessun caso è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono sei anni successivamente al 30 aprile 2021. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale.  

Scuola Secondaria di I Grado 

Gli alunni che dovranno iscriversi alla classe  I, nel modulo di iscrizione,  possono esprimere la preferenza per  il Corso 
ad indirizzo musicale, che è esteso a tutti i plessi dell’Istituto. 

Insegnamento della Religione Cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori  al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposito modulo per la scuola dell’infanzia e on line per gli altri 
gradi di scuola. 
 La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti  i casi in cui è 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. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosita Alberti 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ex art. 3 c. 2 del D.lvo 39/93 


