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ISCRIZIONI A.S.2020/21 

 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE  

 

   

Come definito dalla Circolare Ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019  - 

https://bit.ly/2OdV8q2 - le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado  per l’a.s.2020/21 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 7 GENNAIO 

2020 ALLE ORE 20:00 DEL 31 GENNAIO 2020.  

Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizione.istruzione.it  

Le iscrizioni, ad eccezione della scuola dell'Infanzia, alla classe prima dovranno essere effettuate 

esclusivamente  ON LINE. 

I genitori dovranno  

● individuare la scuola d’interesse e confrontare le caratteristiche, i piani di studio attraverso             

“Scuola in Chiaro” - https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro- o utilizzare l’applicazione        

Scuola in Chiaro in un’app che attraverso l’uso di QRcode dinamico permette, attraverso un              

dispositivo mobile, di accedere alle informazioni delle scuole, visualizzare alcuni dati di            

sistema e raffrontarli con quelli di altre scuole del territorio  

  ;                        

https://bit.ly/2OdV8q2
http://www.iscrizione.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro-
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● registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. 

● La funzione di registrazione al portale sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre                

2019. 

● Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2020 fino alle ore                 

20:00 del 31 Gennaio 2020  

● Compilare la domanda in tutte le sue parti. 

● Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione            

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,             

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

● 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.  

● Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE 

 
● In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di              

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del             

nuovo anno scolastico. 

● Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di 
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal 
decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito 
dopo la sua predisposizione. 

 
● Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo 
quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

 
● Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 
del D.P.R. 394 del 1999. 

 
● La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento 
dell'iscrizione, mediante  la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta di attività 
alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui 
alla scheda C allegata. 

 
NB  
L’istituto fornisce supporto all’iscrizione con richiesta di appuntamento. I genitori che sono 
sprovvisti di strumentazione informatica possono rivolgersi alla segreteria dell'I.C. per avere un 
servizio di supporto. Occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria (o codice fiscale) di entrambi i 
genitori e dell'alunno/a che si iscrive.  
 
Orari di Ricevimento: 
 

dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00   
apertura pomeridiana:  
lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

 

 

Iscrizioni Scuola Primaria: 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; 
Possono altresì, iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro 
il 30 aprile 2021.  
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 2021.  
 
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, 
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e 
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia 
frequentate dai bambini. 

L’iscrizione si effettuerà on line compilando l’apposito modulo preposto dal Ministero sul Sito: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI” 
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado 

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti 
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA) 

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680 
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it 

 

 
 

Di seguito i codici meccanografici delle Scuole dell’Istituto Comprensivo "I.C. Papini" necessari per             

le iscrizioni On-line: 

SIEE80902P - Scuola Primaria “Via Casabianca” – Gaiole in Chianti  ; 

SIEE80903Q - Scuola primaria “E. Mazzei”  - Castelnuovo Berardenga ; 

SIEE80904R – Scuola Primaria “G. Rodari” - Pianella 

SIEE80901N - Scuola Primaria “Via 11 Febbraio” – Radda in Chianti; 

 

Iscrizioni Scuola secondaria di primo grado  

Possono essere iscritti alla prima classe gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità              

a tale classe. L’iscrizione si effettuerà on line compilando l’apposito modulo preposto dal             

Ministero. L’iscrizione si effettuerà on line compilando l’apposito modulo preposto dal Ministero            

sul Sito: www.iscrizioni.istruzione.it 

Di seguito i codici meccanografici delle Scuole dell’Istituto Comprensivo " G. Papini" necessari per              

le iscrizioni On-line: 

SIMM80901L - Scuola  Secondaria di 1°grado "G. Papini "- Castelnuovo Berardenga; 

SIMM80903P -  Scuola Secondaria di 1°grado "Bettino Ricasoli" - Gaiole in Chianti. 

SIMM80902N - Scuola Secondaria di 1°grado “Radda in Chianti - Radda in Chianti. 

 

 

 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Iscrizioni Scuola dell'Infanzia 

 

Ricordiamo che per le scuole dell'Infanzia l'iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE in MODALITà           

CARTACEA (Allegato A) e, pertanto, a partire dal 07 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2020 i                  

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, muniti dei documenti necessari (tessera            

sanitaria o codice fiscale) sia propri che dell'alunno/a da iscrivere, dovranno recarsi nella             

segreteria della sede centrale dell'Istituto - Via delle Crete Senesi 22 Castelnuovo Berardenga -              

nuova sede - per effettuare l'iscrizione o in alternativa inviare la domanda all’indirizzo pec              

dell’istituto siic80900g@pec.istruzione.it 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno tre anni entro il 31/12/20. Si 
possono, altresì, iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 
(anticipatari). 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 2021. 
 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, 
secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
 
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 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto 
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. 
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Di seguito i codici meccanografici delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo "G. Papini"            

necessari per le iscrizioni cartacee: 

SIAA80901C - Scuola dell’infanzia “Chicchi di sole” – Gaiole in Chianti; 

SIAA80903E -  Scuola dell’Infanzia “Villa a Sesta” – San Gusmè  

SIAA80904G -  Scuola dell’Infanzia “Il grillo parlante” – Pianella  

SIAA80905L – Scuola dell’Infanzia “Giulia Pianigiani” - Radda in Chianti 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle              

disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, ragion per cui i dati riportati assumono il valore di                 

dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a            

verità si è perseguibili amministrativamente e penalmente. 

Responsabilità genitoriale condivisa 

Il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale, che compila il modulo di domanda, dichiara              

di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile (articoli 316, 337 ter e                 

337 quater), che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità               

genitoriale. 

Circolare 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta 

 

 


