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A tutto il personale 

Alla Dsga 

Albo – Atti – Sito web 

 

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2019/2020 

 

La circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018, relativa alle iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 

2019/2020, stabilisce che esse si svolgeranno nel periodo dal 7 al 31 gennaio 2019.  

Iscrizioni scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

I genitori hanno la possibilità di iscrivere 

– alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 

– i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020. 

 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 2020. 

Per quanto riguarda i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

Orario settimanale 

Al momento dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che può essere così strutturato:  





24 ore 

 27 ore 

 fino a 30 ore 

 40 ore (tempo pieno) 

 

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. 

L’adozione di uno qualsiasi dei modelli è possibile solo in presenza di un numero di domande che 

consenta la formazione di una classe. 

In base alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF), le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e 

delle consistenze di organico. 

Iscrizioni scuola infanzia 

La domanda per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’ anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019). 

A richiesta dei genitori, possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2020.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

Nel caso 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 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo della 

scuola prescelta. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 

89 del 2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

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. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia 

L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è, di regola, pari a 40 ore settimanali. 

Nel caso le famiglie lo richiedano, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, 

nel rispetto dell’ orario annuale massimo delle attività educative. 

E’ bene ricordare che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola comunica agli interessati, per iscritto,  l’eventuale mancato accoglimento delle domande, 

comprese le motivazioni, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 



Si raccomanda a tutto il personale una piena e fattiva collaborazione per il corretto svolgimento delle 

iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 

In particolare, la Dsga e gli assistenti amministrativi a ciò delegati predispongano, in tempo utile, la 

modulistica e un piano di accoglienza per quelle famiglie che, sprovviste di mezzi tecnologici, dovessero 

richiedere il sostegno della scuola per portare a compimento le operazioni relative alle iscrizioni e 

garantire il diritto allo studio ai propri figli. 

Si riportano i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo (n. 18 del 28/12/2018) 

1. Alunni obbligati che compiono i sei anni o i tre anni entro il 31dicembre 2019 (rispetto agli 

anticipatari) 

2. Residenza nelle vicinanze del plesso prescelto 

3. Presenza nel plesso di fratelli/sorelle iscritti e frequentanti 

4. Provenienza dalla scuola dell’infanzia dell’istituto 

5. Famiglia monogenitoriale 

6. Presenza nel nucleo familiare di un componente diversamente abile 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Carmelina PATRI’    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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