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Prot. e data: si veda la segnatura

Roma (RM)
Alle famiglie interessate
Al personale docente, Scuola primaria
Al sito WEB
Alla Presidente del CdI R. Catena
CIRCOLARE N: 114

Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022
I Sigg. Docenti sono pregati di comunicare ai genitori interessati di prendere visione della presente
circolare sul sito: https://www.iclucaghini.gov.it
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l'a.s. 2021/2022 sono effettuate
esclusivamente on line, attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o all'indirizzo
web: www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
La registrazione che precede l’invio della domanda si potrà effettuare a partire dalle ore 9.00
del 19 dicembre 2020 tramite il portale suindicato.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che
permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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 proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario
settimanale che, in base all'art. 5 del D.P.R.n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure da 36 fino a 40 ore, se
servizi e strutture lo consentono.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2021;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
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Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura,
soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o
arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda
che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione
che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo
114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così
strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza
delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a
conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande
che consenta la formazione di una classe, con un numero minimo di 15 alunni.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle
consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto
all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. 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.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva
direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze
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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 è effettuato
mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il
30 aprile dell’anno di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non
paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti
a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli
alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al
successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero
nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del
primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste
da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola
statale o paritaria.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce di queste disposizioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale
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 e gli esercenti la
responsabilità genitoriale
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, i dati riportati nel modulo
di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del
citato D.P.R, sottoposte alle disposizioni degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale interessati che dovessero riscontrare difficoltà nel
completare autonomamente la procedura potranno effettuare le iscrizioni on line presso la sede di Via Luca
Ghini 58 dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021, dove dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e documento
di identità:
• da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
• inoltre, il martedì e il mercoledì, anche dalle ore 14:30 alle 15:30.
Nota: 1 iscrizione ogni 20 minuti circa
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Per completezza di informazione, si rinvia alla circolare MIUR 20651 del 12/11, reperibile all’indirizzo:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zichella
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato da: Dirigente Scolastico
Prof. ZICHELLA CARLO
IC Via LUCA GHINI
02/12/2020 14:44:37

