
Dal 7 al 31 gennaio 2019 le iscrizioni per il prossimo anno  
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Le iscrizioni alle classi per l’anno scolastico 2019/2020 potranno essere completate dal 7 al 31 
gennaio 2019. Lo comunica il ministero dell’Istruzione in una circolare che contiene tutte le 
istruzioni per le famiglie, che quest’anno saranno chiamate a svolgere le operazioni on line con 
tempi anticipati rispetto allo scorso anno, quando i termini erano stati fissati tra la metà di 
gennaio e i primi di febbraio. L’anticipo, spiega il Miur, servirà per far partire prima la macchina 
delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico, 
«una priorità fortemente voluta dal Ministro Marco Bussetti», sottolineano da Viale Trastevere. 
 

GUARDA IL VIDEO:  
Con 200 giorni di lezione è quello italiano l’anno scolastico tra i più lunghi in Ue 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/con-200-giorni-lezione-e-quello-italiano-l-anno-scolastico-i-piu-lunghi-ue/AEIx0elF 

 
Le iscrizioni on line riguardano le classi prime delle scuole elementari, medie e superiori. Per la 
scuola dell’infanzia la procedura resta cartacea, mentre per le paritarie l’adesione al sistema on 
line è sempre facoltativa. Per gli alunni di cittadinanza non italiana, l’iscrizione on line si può 
fare anche in assenza di codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione 
di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, la scuola sostituisce con il codice 
fiscale definitivo. La circolare contiene anche indicazioni per le iscrizioni degli alunni disabili e 
con disturbi specifici di apprendimento. 
 
Le istruzioni  
Per le iscrizioni ci sarà dunque tempo dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 
2019 , ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di 
registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it . Chi ha un'identità digitale Spid (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato 
l’identità. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di 
formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). 
 
Come scegliere  
Per individuare la scuola di interesse le famiglie potranno utilizzare il portale “Scuola in 
Chiaro”, che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani completi di informazioni utili che vanno 
dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a 
distanza (università e mondo del lavoro). 
 
Domanda cartacea per la scuola dell’infanzia  
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle 
scuole dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019 (che 
hanno la precedenza) e i bimbi che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione di bambini che compiono i tre 
anni dopo il 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore 
settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore. 
 
Elementari  
Alla prima classe della primaria possono essere iscritti (on line) i bambini che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2019 e anche oltre, e comunque entro il 30 aprile 2020.Al 
momento della compilazione della domanda i genitori possono optare per diverse articolazioni 
dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). E 
possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un 
massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  
 
Scuole medie  
Anche in questo caso, i genitori possono esprimere le proprie opzioni rispetto all’orario 
scolastico settimanale, che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo 
prolungato) ma solo «in presenza di servizi e strutture idonee». Si possono indicare, poi, fino a 
un massimo di altre due scuole dopo quella indicata come prima scelta. Per l’iscrizione alle 
prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare la casella del modulo di domanda di 
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iscrizione on line. Saranno le scuole a organizzare la prova orientativo-attitudinale in tempi utili 
per consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova 
domanda di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.  
 
Scuole superiori  
Nella domanda i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando anche 
l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Anche qui si possono 
segnalare fino a due scuole come “seconda scelta”. L’iscrizione alle prime classi dei licei 
musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di 
specifiche competenze. Prova che, come per gli indirizzi musicali delle medie, sarà organizzata 
in tempi utili per consentire ai genitori la presentazione di una nuova domanda nel caso di 
insuccesso della prova o carenza di posti disponibili. 
 
Misure per le zone terremotate  
Anche per l’anno scolastico 2019/202, precisa infine il Miur, si prevedono interventi a favore 
degli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, 
Marche, Umbria). È previsto per tutte le domande di iscrizione un tempo aggiuntivo per la 
scelta definitiva della scuola prescelta tra quelle indicate nella domanda. E per le iscrizioni alla 
scuola dell'infanzia è possibile anche indicare due istituzioni scolastiche anziché una. 


