
1 

 

 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   

 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 
PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: https://cittadellascuola.edu.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

Comunicazione n.235 -23/12/2019 
       Ai Genitori Interessati all’iscrizione a.s.2020/2021 
Classi prime PRIMARIA – SECONDARIA di I  e II grado 

Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec.I Grado 
       

 

OGGETTO: Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 
scolastico 2020/2021. Informazioni generali ed organizzative, supporto alle famiglie. 

SCUOLA PRIMARIA  - SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
 
 
Gentili Genitori, con Nota prot. n. 22994/2019 il MIUR ha emanato la Circolare sulle iscrizioni alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021. Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle 
ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Non rientrano nell'ambito di 
applicazione della circolare, le iscrizioni che si effettuano d'ufficio ovvero quelle relative agli 
alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi 
successive alla prima.  

Le iscrizioni sono effettuate obbligatoriamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale; dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 
è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

Dal momento in cui saranno rese disponibili le funzioni da parte del MIUR tramite il suddetto portale, le 
famiglie, che avranno effettuato correttamente la preliminare fase di registrazioni con acquisizione delle 
credenziali di accesso, dovranno: 

 - compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 
gennaio 2020; 

 - inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Il 
sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso le funzioni messe a 
disposizione dal portale web.  

L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. Atteso che il 
modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater' del C.C. 
e s.m.i. la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati 
riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on 

line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite 
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 e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale 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. 

La nostra Scuola destinataria delle domande offre un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica, come di seguito descritto.  

Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 
indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima 
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scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, 
anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 
In caso di eccedenze, il Consiglio di Istituto definisce con propria delibera i criteri di precedenza in ordine 
all’accoglimento delle istanze pervenute.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si segnala che sono in vigore le norme previste dall'articolo 3 
bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci". 

La Scuola osserva in ordine al trattamento dei dati, le disposizioni del Codice, con particolare riferimento 
agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di 
particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni 

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento 

(UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso 
l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione, saranno strettamente pertinenti e non eccedenti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattate anche collegate agli obiettivi inseriti nel Piano triennale 
dell'offerta formativa (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della 
pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando se i dati raccolti siano 
effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e se tale finalità possa essere 
validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line: 

 - individuano la scuola d'interesse (per i codici delle scuole del nostro istituto si rinvia a quanto riportato 
di seguito), attraverso l'applicazione (Scuola in chiaro in un 'App) e attraverso il portale "Scuola in 
Chiaro". Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), 
documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 
un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei 
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi.  

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie 
di dati e analisi.  

APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
 

La segreteria scolastica sarà aperta e disponibile per il supporto diretto attraverso l’utilizzo delle 
postazioni informatiche degli uffici per tutto il periodo delle iscrizioni dal 07/01 al 31/01/2020, secondo la 
seguente organizzazione: 
a) Il martedì e mercoledì, orario continuato dalle ore 15.30 alle 17.30. 
b) Nei restanti giorni lunedì, giovedì, venerdì e sabato, con orario  10.30 - 13.30. 
c) Per eventuali problematiche, sarà possibile fissare un appuntamento, specificando le motivazioni 
che non consentono l’accesso agli uffici negli orari stabiliti, indicando le giornate/date e gli orari preferiti. 

La richiesta dovrà essere trasmessa preferibilmente via mail all’indirizzo 

didattica@cittadellascuola.edu.it  - cui seguirà risposta stesso mezzo - o tramite contatto telefonico al 
numero 071/2805041. Tali accessi saranno disciplinati sulla base delle esigenze organizzative ed 

amministrative del personale di segreteria; in caso di indisponibilità, relativamente alla richiesta inoltrata 
dalla famiglia, saranno proposti/indicat  una o più date e orari alternativi. 

TABELLA 1  - PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORARI UFFICI 

GIORNO Dalle 8.15 Alle 13.30 Dalle 14.30 Alle 17.30 GIORNO 

Lunedì 

Sempre aperti 

Solo previo accordo con la segreteria Lunedì 

Martedì 
Sempre aperti 

Martedì 

Mercoledì 
Mercole

dì 

Giovedì 
Solo previo accordo con la segreteria 

Giovedì 

Venerdì Venerdì 

Sabato Chiusura uffici Sabato 
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ISCRIZIONE CLASSI PRIME 
• SCUOLA PRIMARIA   

o (Codici nostre scuole: “C. ANTOGNINI” – ANEE81602T; “C. FAIANI” – ANEE81603V) 
• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

o (Codice nostra scuola: DONATELLO – ANMM81601Q) 
• SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (per i codici consultare i siti delle scuole 

individuate oppure tramite le funzionalità di scuola in chiaro messe a disposizione 
dal MIUR nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)  
 

La nota Ministeriale n. 22994/2019 ha confermato che le iscrizioni siano effettuate esclusivamente on 
line, ai sensi della legge n.135/2012), accedendo alle funzioni l’apposito sito 
(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/).  
 
RIEPILOGO DATI E INFORMAZIONI 
Le funzioni per l’iscrizione on-line predisposta dal MIUR sarà disponibile a partire dalle ore 8:00 del 
07/01/2020 e fino alle ore 20:00 del 31/01/2020.  
Per accedere al servizio del suddetto portale, dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, è possibile avviare la 
fase della registrazione sul sito per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. 
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:  

• individuare la scuola d’interesse (per le nostre scuole vedi indicazione precedenti, per le altre 
attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, accessibile sia dalla home page del sito del MIUR sia dal 
nostro sito); 

• per accedere al sistema e completare la procedura di registrazione, indicare una casella di posta 
elettronica attiva e valida; 

• compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dal 07/1/2020).  
• inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione prescelta attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;  

• nella domanda, oltre alla scuola prescelta, si possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altre due scuole di proprio gradimento. 

Attraverso il sistema“Iscrizioni on line”: 

• le famiglie saranno avvisate, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda (trasmissione all’istituto indicato in subordine qualora la 
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta;  

• le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; 
NB. Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per 
conto delle famiglie, in tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare 
tale sistema con le strumentazioni in proprio possesso.  
 
ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
• Il sito della scuola https://cittadellascuola.edu.it sarà aggiornato in tempo reale con eventuali nuove 

indicazioni e/o con il  supporto a possibili problematiche riscontrate in itinere. 
• L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica è obbligatorio per le iscrizioni alle classi prime di scuola 

primaria e di scuola secondaria di primo grado. Laddove possibile, se richiesto, si provvederà ad 
informare/aiutare per la creazione della casella di posta elettronica. 

• In caso di richiesta di supporto da parte della segreteria, al fine di limitare attese allo sportello e 
soprattutto per completare l’iscrizione in un solo momento, si consiglia di presentarsi all’ufficio con le 
seguenti informazioni: 

� I dati dei genitori/tutori e dell'alunno/a, i dati sulla scuola di provenienza 
� Le lingue straniere studiate nella scuola di provenienza (per gli alunni provenienti dalle 
scuole primarie) e la scelta della seconda lingua per la scuola secondaria di I grado; 
� La scelta del Tempo Scuola (normale o indirizzo musicale) 
� La decisione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica  
� Numeri telefonici e indirizzi mail 
� Verificare se le vaccinazioni obbligatorie sono state effettuate 
� Le eventuali richieste da inoltrare alla scuola, in particolare in caso di scelta dello 
strumento l’ordine di preferenza degli strumenti musicali. 
 
Cordiali saluti 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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