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Circ. n. 78                                                 San Donato Milanese, 19/11/2019 
 
 
 
                                                                                                                        Ai signori genitori 
 
        
Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/21 
 
 
 
Si informano i signori genitori che le iscrizioni possono essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2020. 
Le iscrizioni on line per la prima classe della scuola primaria e secondaria di I grado possono 
essere effettuate dalle ore 8,00 del 7 gennaio 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.iscrizioni.istruzione.it. 
È esclusa dal sistema on line la scuola dell’infanzia, le domande dovranno essere prodotte in 
segreteria negli orari di apertura. 
La segreteria fornirà anche supporto ai genitori che dovessero avere difficoltà nell’espletamento 
dell’iscrizione on line. 
Il contributo volontario delle famiglie sarà utilizzato secondo le indicazioni fornite dal Consiglio 
d’Istituto. Negli anni precedenti con tale contributo si è provveduto all’acquisto di dotazioni 
informatiche e materiali di consumo annessi nella scuola secondaria e primaria, e per l’acquisto di 
materiale per attività psicomotoria nella scuola dell’infanzia. 
I criteri per la determinazione delle iscrizioni eccedenti verranno pubblicati dopo l’approvazione da 
parte del Consiglio d’Istituto. 
Iscrizioni infanzia 
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali si precisa 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. 
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 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. 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; 
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 • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell'accoglienza.” 
 
Iscrizioni alla prima classe della 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 iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro ii 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 fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia 
frequentate dai bambini.” 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare ministeriale allegata. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    F.to Prof. Carlo Massaro  

                       Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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