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Scuola dell’Infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda (ricordiamo che la scuola 
dell’infanzia è esclusa dalla procedura online) presso l’istituzione scolastica prescelta . 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello  
B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico,  
anche il modello C per la scelta delle attività alternative.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR  
n.  89/2009 (art.  2,  comma 5),  sono,  di  norma,  pari  a  40  ore  settimanali;  su  richiesta  delle  
famiglie  l’orario  può  essere  ridotto  a  25  ore  settimanali  o  elevato  fino  a  50  nel  rispetto  
dell’orario  annuale  massimo  delle  attività  educative  fissato  dall’art.3,  comma  1,  del  D.L.vo 
n.59/2004.

• Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 
o compiano entro il 31 dicembre 2013 il terzo anno di età.

• Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 
31 dicembre 2013 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2014.

• 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 2013 e, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di istituto.

• Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento 
delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere  
effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

• La sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 dell’articolo 2 del 
DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre  
anni di età nelle scuole dell’infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli  
comuni.

• Per le sezioni primavera, poiché l'accordo in conferenza unificata viene a scadere al termine  
dell'anno scolastico 2012/13, il Miur si riserva di fornire indicazioni i merito non appena sarà  
siglato il nuovo accordo

Scuola primaria 
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Le  iscrizioni  alla  prima  classe  di  scuola  primaria  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  si 
effettuano esclusivamente on line.

Le iscrizioni sono effettuate dai genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili  
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 
24; 27; fino a 30; 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, circostanze queste che  
dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul  
modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 
domande che consenta la formazione di una classe.

• Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2013 e comunque non oltre il 30 aprile 2014;

• Possono  iscrivere  anticipatamente  i  bambini  che  compiono  sei  anni  di  età  dopo  il  31 
dicembre 2013 e comunque entro il 30 aprile 2014

• In considerazione della possibilità che si  verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti  
disponibili  e che, conseguentemente, si  renda necessario indirizzare verso altri  istituti le  
domande non  accolte  (anche  in  base  ai  criteri  di  precedenza  deliberati  dal  consiglio  di 
istituto),  le famiglie,  in sede di  presentazione delle  istanze di  iscrizione on line,  possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

• Sarà cura del  sistema di  iscrizioni  on line provvedere a comunicare  alla  famiglia  di  aver  
inoltrato  la  domanda  di  iscrizione  verso  l’istituto  scolastico  indicato  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,  le  famiglie  che  intendono 
avvalersi  dell’istruzione  parentale  devono  presentare  apposita  istanza  direttamente  alla 
scuola primaria statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 
materiali  per  poter  provvedere,  in  proprio  o mediante frequenza di  una istituzione non  
statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente  
dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di  istruzione nella modalità 
dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli  
alunni  soggetti  all’educazione  parentale  debbono  sostenere  l’esame  di  idoneità  prima 
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dell’inizio dell’anno scolastico.

Scuola secondaria di primo grado

Le  iscrizioni  alla  prima  classe  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  presso  una  istituzione 
scolastica statale si effettuano esclusivamente on line direttamente alla scuola prescelta.

Le famiglie,  in sede di  presentazione delle  istanze di  iscrizione on line,  possono indicare,  in  
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema 
di  iscrizioni  on  line  provvedere  a  comunicare  alla  famiglia  di  aver  inoltrato  la  domanda  di  
iscrizione  verso  l’istituto  scolastico  indicato  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.

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

All’atto  dell’iscrizione,  i  genitori  o  gli  esercenti  la  potestà  genitoriale  esprimono  le  proprie 
opzioni  rispetto  alle  possibili  articolazioni  dell’orario  settimanale  che,  in  base  all’art.  5  del 
Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino 
a  40  ore  (tempo  prolungato),  in  presenza  di  servizi  e  strutture  idonee  a  consentire  lo  
svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di  
organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate 
a  conoscenza  dei  genitori,  anche  con  apposita  nota  da  prevedere  sul  modulo  on  line  di 
iscrizione.

• Per  l’anno  scolastico  2013/2014  devono  essere  iscritti  alla  classe  prima  della  scuola 
secondaria di primo grado gli alunni  che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 
tale classe.

• Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 
potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line.

• Le istituzioni  scolastiche organizzeranno la  prova orientativo-attitudinale  in  tempi  utili  a  
consentire  alle  famiglie,  nel  caso  di  mancato  superamento  della  prova  medesima  o  di 
carenza  di  posti  disponibili,  di  poter  presentare  una  nuova  istanza  di  iscrizione, 
eventualmente  anche  ad  altra  scuola,  entro  il  termine  di  scadenza  delle  iscrizioni  e  
comunque non oltre dieci giorni dopo tale scadenza.

• Al  fine  di  garantire  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione,  le  famiglie  che  intendono 
avvalersi  dell’istruzione  parentale  devono  presentare  apposita  istanza  direttamente  alla 



OrizzonteScuola.it 02 gennaio 2013 

scuola secondaria di primo grado statale viciniore, precisando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante frequenza di una 
istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza,  
il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella  
modalità dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla 
prima, gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità 
prima dell’inizio dell’anno scolastico.


