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COMUNICAZIONE-AVVISO  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE  IN OBBLIGO   SCOLASTICO  ALLA CLASSE PRIMA  

 E ANTICIPATARI  ( NATI DAL 1^ GENNAIO 2011 AL 30 A PRILE 2011) 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROT. N. 25 /B19         BARI, 07 GENNAIO 2016 

CIRCOLARE M.I.U.R.  N.  22  DEL 21   DICEMBRE  2015  - PROT. N. 14017 
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 .  Iscrizioni on line  

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale 
procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter 
effettuare con modalità online le iscrizioni degli alunni.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio 
di supporto.  

Possono usufruire della procedura online anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che abbiano 
svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti. Infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni 
online è facoltativa.  

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione 
Adempimenti dei genitori 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”. 
A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori 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 nei prossimi anni. 
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; 
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016; 
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” , raggiungibile dal sito del 
MIUR o direttamente dall’ indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.  
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 possono comunque seguire l’ iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater( VEDI NOTA 1) del codice 
civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 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. 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R.  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 citato D.P.R che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità. 
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Per i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 

Nota-1  
Art. 316 co. 1 c.c. --Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 c.c.--Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i fi gli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa 
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica 
delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 c.c.--Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. 
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
3 L’eventuale personalizzazione del modello di iscrizione, che conterrà comunque le informazioni richieste nella scheda A 
allegata, viene effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base di specifica delibera del Consiglio di istituto, che si 
attiene a quanto precisato in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di informazioni alle famiglie. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

I CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE D EL MODULO DI ISCRIZIONE 
RELATIVAMENTE AI DUE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA  SONO : 

PLESSO DUCA D’AOSTA : BAEE027053---------------PLESSO MARCO POLO: BAEE027064 
 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente 
 online, secondo le modalità indicate nell’allegato documento tecnico del Sito MIUR  www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
 
  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il  31 dicembre 2016;  
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque entro il 30 
aprile 2017. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.  
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase 
dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Si rammenta che 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 
2017. Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione  sul Portale della scuola il Piano Triennale dell’ Offerta 
Formativa( Legge n. 107/2015) documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche, con il quale le scuole esplicitano alle famiglie la propria offerta formativa. 

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 online, possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni online 
provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da 
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni.  

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore, dimostrando 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 dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto 
che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla 
famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.  

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli 
alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
VISITA IL  SITO WEB M.I.U.R.  : www.istruzione.it -- www.iscrizioni.istruzione.it 
VISITA IL SITO DELLA SCUOLA : www.circolo27bari.gov.it    
                 Il Dirigente Scolastico 
                 ( Dr. Nicola Fraddosio) 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  n. 39/1993   


