
 

 

 
Prot. n. (vedi segnatura)                   Data (vedi segnatura) 
       
              
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020/2021  
          
Cari genitori,  
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato il 13 novembre 2019 
Circolare n°22994 relativa all’iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2020/2021. È un momento importante per la scuola e per le famiglie 
in quanto si consolida il patto tra Stato e cittadini relativo al diritto all’istruzione, sancito nella 
nostra Costituzione. Siete invitati ad un incontro informativo presso l’Auditorium “Ramin” sito in 
via Rigotti 2 
 

Lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:15 

 

Le iscrizioni per tutti gli ordini della scuola possono essere presentate 
 

dal 07 Gennaio 2020 dalle ore 08:00 
al 31 Gennaio 2020 alle ore 20:00 

 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 
Le iscrizioni avverranno esclusivamente on line attraverso il sito del Ministero 
www.iscrizioni.istruzione.it I genitori che intendono avvalersi del sostegno del personale 
scolastico o per chi fosse  sprovvisto di strumentazione e competenze informatiche, sono invitati 
a telefonare alla segreteria della scuola al numero 049700660 per fissare un 
appuntamento dalle ore 11:00 alle ore 13:00. La scuola garantisce supporto tecnico e 
informazioni. 
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e 
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha definito i criteri di precedenza 
nell’ammissione. I criteri di trovano all’albo, sul sito dell’istituzione e nell’apposita sezione del 
modulo di iscrizione. 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, è consentito indicare un 
secondo plesso anche di altro Istituto Comprensivo cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s.2020/2021. 
 
I codici ministeriali delle nostre scuole primarie sono: 
“G. GALILEI” CADONEGHE PDEE846037 
“G. ZANON” MEJANIGA PDEE846026 
“BOSCHETTI ALBERTI”- CASTAGNARA PDEE846048 
“FALCONE-BORSELLINO” BRAGNI PDEE846015 
 
I codici scuole dell’infanzia di provenienza: 
“Il Girasole” PDAA846021 “S. Pio X” PD1A05300L 
“L’Aquilone” PDAA846032 “Sacro Cuore” PD1A055008 
“L’IsoladelTesoro” PDAA846043  
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Per iscrivere i bambini alle scuole prescelte le famiglie devono:  

• individuare la scuola; 
• registrarsi nel sito del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 

presenti a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019; 
• In seguito ricevono sulla propria casella di posta elettronica un codice personale di 

accesso al servizio delle iscrizioni On Line; 
• compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti a partire dalle ore 08:00 

del 07 gennaio 2020. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve 
essere inoltrato attraverso il sistema "iscrizioni on line” entro le ore 20:00 del 31 gennaio 
2020; 

• Conclusa questa operazione la famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata 
in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata; 

• la domanda inoltrata, arriva alla scuola di iscrizione; 
• la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori; 

• in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di 
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la segreteria entro l’avvio 
dell’anno scolastico; 

• i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, pertanto sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità (artt. 75 e 76 del DPR n. 
455/2000). 
 

SE NON C'È POSTO E LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA… 
Sarete contattati dalla scuola e successivamente sarà direttamente il sistema, su segnalazione 
della scuola prescelta, a smistare le domande non accolte ad altro istituto rispettando le 
preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di iscrizione. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
È auspicabile che le scelte si concentrino sulle 27 e 40 ore. Una buona didattica, una relazione 
educativa di qualità richiedono tempo. Tempo per ascoltare i bambini, tempo perché possano 
esprimersi ed interagire fra loro, tempo perché si possano rispettare stili cognitivi e 
caratteristiche individuali, tempo per elaborare i contenuti attraverso una pluralità di stimoli, di 
linguaggi, di attività, tempo per rispettare i ritmi individuali.  
Per quanto riguarda gli anticipi si invitano i genitori interessati a riflettere e a tenere in debito 
conto le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentante 
dai propri figli. 
 

Devono iscriversi alla prima classe le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2020 

 
È consentita l'iscrizione alle bambine e ai bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 
2021. È bene però che in proposito i genitori si avvalgono anche dei suggerimenti forniti dai 
docenti della scuola dell’infanzia. 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 2021. 
In caso di iscrizione in una primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i 
genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al 
dirigente scolastico del territorio di residenza. 
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ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ 
Anche le iscrizioni degli alunni con disabilità vanno effettuate nella modalità on line, ma i 
genitori devono anche presentare alla segreteria della scuola prescelta la certificazione 
rilasciata dall’ULSS di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale e dal verbale 
di accertamento rilasciato sempre dall’ULSS di competenza. Sulla base di tale documentazione 
la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 
educativi. È bene, in ogni caso, che i genitori concordino un appuntamento con il 
dirigente scolastico. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
I genitori degli alunni con DSA, oltre ad effettuare l'iscrizione alla scuola prescelta in modalità on 
line, devono presentare alla segreteria della scuola prescelta, appena in possesso della 
stessa, la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/10 “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e secondo quanto previsto dall'accordo 
Stato-Regioni del 25 luglio 2012. 
 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione 
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art.45 del DPR 394/1999. Ai sensi 
dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini 
di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe 
successiva, per numero di ani di studio, a quella frequentata, con esito positivo del Paese di 
provenienza. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i 
minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità 
previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 
italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una 
funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”. 
 
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 dell’apposita sezione online. La 
scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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 (31 GENNAIO 2020) esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. 
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il 
modello ministeriale. Si ricorda che il modello deve essere compilato, da parte degli interessati, 
all’inizio dell’anno scolastico, entro il 10 settembre, in attuazione della programmazione di inizio 
anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni 
possibili: 

- attività didattiche e formative; 
- attività di studio individuali con assistenza di personale docente; 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
Un augurio per il nuovo viaggio che andate a cominciare insieme ai vostri bambini. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Giovanni Petrina 
             Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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