
 

 

 

 

Circ. n. 43 

Cagliari, 16/11/2018 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l'anno scolastico 2019/2020. 

 

Con la circolare n. 18902.07 del 7 novembre 2018, il MIUR ha dettato i tempi e le modalità di 

iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 che dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 e si 

concluderanno alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Tuttavia le famiglie, fin dalle ore 9.00 del 

27 dicembre 2018 potranno avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni 

online", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite 

tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All' atto dell' iscrizione, i genitori 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 loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori, per effettuare l'iscrizione online: 

 individuano la scuola d'interesse; 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 

8:00 del 7 gennaio 2019; 

 inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 

gennaio 2019; 

 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. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia 

Per la Scuola dell'Infanzia dovrà essere compilato e presentato esclusivamente in segreteria il 

modulo di iscrizione con i documenti richiesti. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata 

dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, attraverso la compilazione della scheda A. 

http://www.icquerini.it/files/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0014659.13-11-2017.pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

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). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 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. 

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 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di istituto. 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

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

online", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

I genitori: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2019; 

 possono iscrivere 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. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 

ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). 

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, in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione online, 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 online comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti 

scolastici indicati in subordine. 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il 

sistema "Iscrizioni online", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore 

oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione online è 

possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

 

Si invia in allegato la circolare MIUR n. 18902.07 del 7 novembre 2018.  

 

Orario di apertura degli uffici di segreteria per le iscrizioni, a partire dal 7 gennaio 2019: 
-dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

-lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

http://www.icquerini.it/files/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.0014659.13-11-2017.pdf


 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 


