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Con L’Europa investiamo nel futuro 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 
Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
Data e Protocollo come da Segnatura 

CIRCOLARE  146 

Ai Genitori degli alunni scuola INFANZIA 
Mengotti e F.Aporti 

 
Ai Genitori degli alunni scuola PRIMARIA 

Mengotti e F.Aporti – Classi 5^ 
 

Ai Genitori degli alunni scuola SEC DI I GRADO 
Nitti – Classi 3^ 

 
Ai Collaboratori del D.S.  

Docenti DE VITO - PLACENTI – SPAGGIARI 
 

Alla FS Orientamento e Continuità 
Docente SCAPERROTTA 

 
Al DSGA sig.ra CAVALIERE 

Agli Uffici della Didattica 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Scuola Primaria – Scuola Sec di I Grado – Scuola Sec di II Grado 

                      ISCRIZIONI A.S. 2021 / 2022 

Il Dirigente Scolastico comunica che il 12.11.2020 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, tutte 

le classi PRIME, alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22. 

Si riportano di seguito le informazioni più importanti e si rimanda, per maggiori informazioni, alla lettura del 

testo integrale della C.M. che viene allegato alla presente. 

Tutte  iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line, dalle 

ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. I Genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono 

1. Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”; dove è disponibile il 

Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e altre informazioni 

sulla scuola); 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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2. registrarsi sul sito https//www.istruzione.it/iscrizionionline/,seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono già in 

possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore: 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e comunque non 

oltre le ore 20.00 del 25 gennaio 2021; 

4. Le famiglie inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

https//www.istruzione.it/iscrizionionline/; 

5. Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, 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. 

Si specifica, onde evitare contenziosi con le famiglie che, l’avvenuta registrazione e accoglimento 

della domanda a sistema, sarà sottoposta al vaglio della singola istituzione che, sulla base delle 

classi funzionanti e dell’organico attribuito, dovrà confermare l’accettazione della domanda  

Anche per la tipologia di Tempo scuola richiesto nella scuola Primaria, l’avvenuta ACCETTAZIONE 

non significa, in automatico, che il tempo scuola richiesto dalla famiglia sia stato attribuito 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316,337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 

entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

1- SCUOLA PRIMARIA 

I Genitori o i soggetti la potestà genitoriale  

 devono iscrivere alla classe PRIMA della scuola primaria i bambini che compiono sei anni entro il 

31 dicembre 2021  

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. I genitori per una scelta  attenta e consapevole possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli. 

A questo proposito l’Istituto NITTI, ormai da anni, effettua per tutti gli alunni anticipatari 

un Test con varie prove per verificare il raggiungimento dei prerequisiti necessari per 

l’accesso alla scuola primaria (disegno grafico, orientamento spazio-temporale, 

discriminazione figure semplici, ecc) 

Le prove saranno effettuate da apposita Commissione nel mese di maggio. Subito dopo 

avverrà la restituzione degli esiti del test ai genitori, che in caso di mancato raggiungimento 

dei prerequisiti, potranno decidere autonomamente, la conferma o meno dell’iscrizione. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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All’atto dell’iscrizione i Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto   

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art.4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 

 27 ore settimanali in 5 giorni a settimana 

 40 ore settimanali (Tempo pieno) in 5 giorni a settimana 
 

Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero di capienza delle aule. Si specifica 

che in relazione al numero delle aule disponibili potranno essere attivate il seguente numero di classi 

PRIME 

Plesso MENGOTTI 

DUE classi  UNA a 27 ore settimanali e UNA a 40 ore settimanali 

Plesso F.APORTI 

TRE classi   UNA  a 27 ore settimanali e DUE a 40 ore settimanali 

Discipline: 9 ore Lingua Italiana – 6  matematica – 2  storia – 2  geografia – 2 studi sociali – 2 

Religione o att. Alternativa – 1 inglese – 1 musica – 1 motoria 

Nel tempo pieno alle 27 ore settimanali si aggiungono 10 ore di tempo educativo (mensa e dopo mensa) e 3 

ore di laboratorio o att. progettuali 

Inoltre le attività opzionali previste sono: 

 percorso CAMBRIDGE (la Scuola è accreditata presso l’Università Cambridge) e il percorso 

consiste in un’ora di Matematica in inglese con madrelingua (orario curriculare) e due ore aggiuntive 

di speaking. Il percorso ha un costo aggiuntivo. 

 Attività di POST-SCUOLA  La scuola mette a disposizione attività da effettuare in orario 

extrascolastico, il costo sarà a carico delle famiglie. Le Associazioni culturali e sportive dedicate 

firmano ogni anno un Protocollo d’Intesa con il Dirigente Scolastico. Tali attività vanno nella 

direzione di dare ai ragazzi opportunità educative e parallelamente sostegno alle famiglie che hanno 

problematiche organizzative legate al lavoro. 

 Scelta della RELIGIONE CATTOLICA o ATT. ALTERNATIVA Si sottolinea che la facoltà 

di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. Tale scelta ha valore per 

l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su 

iniziativa degli interessati 

Graduatorie per il Tempo Pieno Tutte le domande di tempo pieno vengono graduate secondo il punteggio 

deliberato dal Consiglio di Istituto. In caso di esubero di domande di tempo pieno sarà assicurato il tempo delle 

27 ore settimanali. Si evidenzia che l’Organico non è deciso dal D.S. ma dall’Ufficio Scolastico di 

riferimento. Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno precisare la tipologia del tempo scuola 

richiesta. La ricevuta della domanda di iscrizione e la dicitura ACCETTATA non significa 

necessariamente che è stato dato il tempo richiesto. Quest’ultimo è un passaggio successivo che viene 

comunicato dalla scuola, con un Decreto del D.S. e la pubblicazione della graduatoria 
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2- SCUOLA SEC DI I GRADO 

 

All’atto dell’iscrizione i Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto: 

 seconda Lingua Francese o Spagnolo, la scelta in ogni caso è subordinata all’attribuzione dell’organico 

docente 

 percorso CAMBRIDGE (la scuola è accreditata presso l’Università Cambridge) Il percorso consiste in 

un’ora di Matematica in Inglese con madrelingua (orario curriculare) e due ore aggiuntive di speaking. Il 

percorso ha un costo aggiuntivo e, per gli alunni che lo richiederanno sarà previsto un Test di livello 

Entry Test, generalmente nel mese di maggio. Gli alunni già in possesso di certificazione Movers o 

successive sosterranno, comunque, il test. 

 Attività di POST-SCUOLA Le attività effettuate in orario extrascolastico sono a pagamento e a carico 

delle famiglie. Le Associazioni culturali e sportive firmano ogni anno un Protocollo di Intesa con il 

Dirigente Scolastico. Tutte le attività vanno nella direzione di offrire ai ragazzi opportunità educative e 

parallelamente sostegno alle famiglie che hanno problematiche organizzative legate al lavoro. 

 Scelta della RELIGIONE CATTOLICA o ATT. ALTERNATIVA Si sottolinea che la facoltà di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. Tale scelta ha valore per l’intero 

corso di studi e, comunque, in tutti i casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di 

modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa 

degli interessati 

All’atto dell’iscrizione i Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto   

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art.4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 

 30 ore settimanali in 5 giorni a settimana 

 

Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero di capienza delle aule. Si specifica che in relazione al 

numero delle aule disponibili potranno essere attivate il seguente numero di classi PRIME 

Plesso NITTI 

OTTO  classi  

Discipline: 6 ore di Italiano – 4 storia geografia ed. alla convivenza democratica – 4 matematica – 2 

scienze – 3 inglese – 2 spagnolo/francese – 2 tecnologia – 2 musica – 2 arte – 2 motoria – 1 Religione o 

att. Alternativa  
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3 - SCUOLA SEC DI II GRADO 

Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale, i genitori 

esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

Portale dell’orientamento al secondo grado e al post diploma   

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 

secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli 

istituti professionali. A tal fine assume una rilevanza peculiare il Consiglio “Orientativo” espresso dal Consiglio di 

Classe entro il mese di gennaio. 

Le domande devono essere presentate ad un solo istituto, tuttavia, 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, le famiglie possono indicare in subordine fino ad un 

massimo di altri due istituti. 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente 

alla definizione dei criteri di precedenza nell' ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da 

rendere pubblica prima dell' acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul 

sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on fine, in apposita sezione del modulo di 

iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

 

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della Diagnosi Funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art 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.  Sulla base della suddetta certificazione, che deve 

pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola procede alla richiesta del personale docente di 

sostegno e degli assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo 

Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti della ASL. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010. Tale certificazione deve essere presentata entro il mese di 

giugno 2021. 

https://www.istruzione.it/orientamento/


Pagina 6 di 6 

 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’art II del d.lgs 62 del 2017, conseguono titolo valido per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

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. Al riguardo, si fa 

integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per 

l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con 

cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario 

programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la 

Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma dei limiti massimi di 

presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua 

italiana. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE   

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 iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria 

di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on fine. 

La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui 

alla scheda C, allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli 

interessati e consegnato entro il mese di giugno 2021 per attuare e predisporre la programmazione di inizio 

d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto 

di scelta delle famiglie:  

• attività didattiche e formative;  
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle 

misure di semplificazione 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", che prevedono, tra 

l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 

marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

LINK M.I. 

Si allega Circolare del MIUR integrale 
Allegato C  
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado

