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Premessa

Il  decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti 
per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”,  all’articolo  7,  comma  28,  prevede  che,  “a 
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni  
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line 
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.

Con la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 il Ministero ha disciplinato  le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2013/2014. 
Con la circolare del 20 dicembre 2012 ha invece predisposto l’applicativo che consente la 
personalizzazione di una parte del modulo dell’iscrizione che verrà poi visualizzato dalle famiglie. 
Le iscrizioni potranno essere presentate dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013. 

Le funzioni per la personalizzazione del modulo di iscrizione on line da parte delle scuole sono 
aperte dal 21/12/2012.

In base a tali disposizioni le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria  
di secondo grado).

Saranno invece escluse dalla modalità online le iscrizioni relative a:

- 1. Scuole dell’infanzia
- 2. Scuole in lingua slovena
- 3. Scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano
- 4. Corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.
Le famiglie, individuata la scuola di proprio interesse anche attraverso l’applicazione “scuole in 
chiaro”,  dopo  essersi  registrate  direttamente  al  sistema,  compileranno  la  domanda  e  la 
invieranno  attraverso  il  sistema  di  iscrizione  on  line  (attraverso  il  sito  MIUR  o  attraverso 
l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  www.iscrizioni.istruzione.it   ).  

Potranno usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle 
scuole  paritarie,  fermo  restando  che  per  le  scuole  paritarie  la  partecipazione  al  progetto  
iscrizioni on line è facoltativa.

Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 
d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
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anno scolastico.
Nelle circolari il MIUR ha anche ricordato che nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione 
dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di 
istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché 
mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto 
legislativo n.167; 
e che i dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° 
anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età, nella circolare n. 96 del 17 dicembre 2012.
Il processo delle iscrizioni prevede tre fasi distinte:

1. Nella prima fase, che precede l’apertura delle iscrizioni on line alle famiglie, le scuole, 
accedendo all’Area SIDI/Alunni/Iscrizioni online, predispongono, secondo le necessità 
informative specifiche di ciascuna scuola, il modulo di iscrizione;
2. nella seconda fase, le famiglie accedono all’Area 
www.iscrizioni.istruzione.it  www.iscrizioni.istruzione.it   , svolgono la loro ricerca per scegliere   
la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola;
3. nella terza fase, di nuovo di competenza dell’istituzione scolastica, si svolge il trattamento 
delle domande ricevute (Area SIDI/Alunni/Gestione iscrizioni); di tale fase verranno date 
apposite indicazioni con successiva nota.
Inoltre:
•L’inserimento dei dati da parte delle scuole avviene tramite le apposite funzioni rese disponibili  

nell’area SIDI/Rilevazioni/Scuola in chiaro.

Per le scuole statali le utenze del Dirigente scolastico e del DSGA sono abilitate d’ufficio ad 
operare in “Scuola in chiaro”; il Dirigente scolastico può comunque provvedere all’abilitazione di 
altre utenze nella scuola.
Ogni scuola  deve attivarsi per aggiornare le sezioni “Didattica” (che raccoglie le informazioni 
relative al Piano dell’Offerta Formativa, Orario delle lezioni, Indirizzi di studio, Attività 
progettuale, ecc..) e “Servizi” (relativa agli altri servizi offerti dalla scuola). 
Diversamente dall’anno precedente, a partire da quest’anno non è più possibile allegare i 
modelli di iscrizione predisposti per la compilazione cartacea, in quanto non consentita dalla 
normativa vigente. 
È opportuno che l’attività di aggiornamento venga preceduta dalla verifica circa la correttezza 
dei dati anagrafici della scuola (denominazione, indirizzo, recapiti telefonici). 
In caso di inesattezze la correzione può essere effettuata esclusivamente dalla scuola utilizzando 
la funzione SIDI/ Gestione anno scolastico. Inoltre, per la modifica dell’indirizzo del sito web è 
disponibile una apposita funzione nell’area SIDI/Rilevazioni/Scuola in chiaro. 
Ogni scuola può modificare e/o integrare in qualsiasi momento le informazioni inserite che, una 
volta immesse, vengono automaticamente rese pubbliche nella versione internet “Scuola in 
chiaro”.
È compito del Ministero completare le informazioni della singola Istituzione scolastica con i dati 
presenti nel sistema informativo ( alunni, personale scolastico, dati finanziari).
Ricordiamo che:
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•Per gli alunni con cittadinanza non italiana: si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

•Per  gli  alunni  con  disabilità:  Le  iscrizioni  effettuate  nella  modalità  on  line  devono  essere 
perfezionate  con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta,  da  parte  dei  genitori,  della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L.  di competenza - a seguito degli  appositi  accertamenti  
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-
funzionale.

Sulla  base di  tale certificazione e  del  profilo  dinamico-funzionale,  la  scuola procede alla 
richiesta  di  personale  docente  di  sostegno  e  di  eventuali  assistenti  educativi  a  carico 
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta 
relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a 
proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 
nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, 
al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente 
con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 
giugno 2009, n.122)
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del 
primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a 
frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla 
legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.226/2001).
•Per gli  alunni  con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA):  Le iscrizioni,  effettuate  nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte  dei  genitori,  della  relativa  diagnosi,  rilasciata  ai  sensi  della  legge  n.  170/2010  e 
secondo quanto previsto  dall’Accordo Stato-Regioni  del  24  luglio  2012,  sul  rilascio  delle  
certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al  
citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono  
ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e 
degli  studenti  con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e 
ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.

L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto 
previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di 
secondo grado.
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L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, 
in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, 
comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di 
secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire 
altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
•Per i percorsi di istruzione per gli adulti: Ai sensi dell’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 

n. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione,  
gli  studenti  che  non  hanno conseguito  il  titolo  conclusivo  del  primo ciclo  e  che  hanno 
compiuto  il  sedicesimo  anno  di  età  possono  conseguire  tale  titolo  anche  nei  centri 
provinciali  per  l’istruzione  degli  adulti  ovvero,  dove  ancora  non  istituiti,  presso  i  centri  
territoriali permanenti.

•Per I’insegnamento della religione cattolica e attività alternative: La facoltà di avvalersi o non 
avvalersi  dell’insegnamento della  religione cattolica viene esercitata dai  genitori  (o  dagli 
studenti  negli  istituti  di  istruzione  secondaria superiore),  al  momento  dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

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 esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando  
il modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte 
degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio  
d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti  
opzioni possibili:

_ attività didattiche e formative;
_ attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
_ libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
_ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.


