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ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 

 
Si comunicano le notizie riguardanti le iscrizioni alle Scuole costituenti l’Istituto Comprensivo “G.B.GRASSI” 
per i bambini in età scolare nell’a.s. 2020/21. 
 

1. Requisiti per l’iscrizione 
 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha reso nota la C.M. prot. N. 22994 del 13 Novembre 2019 in 
cui vengono definiti i requisiti e le modalità per procedere all’iscrizione dei propri figli alle Scuole Statali e 
Paritarie di ogni ordine e grado del territorio nazionale e di cui se ne predispone una sintesi.  
 

2. Modalita’ di iscrizione 
 

Si possono effettuare le iscrizioni ad ogni ordine e grado di scuola dalle ore 8:00 del giorno 7 Gennaio 2020 
alle ore 20:00 del giorno 31 Gennaio 2020 e, per quanto riguarda le Scuole Statali del  primo ciclo 
dell’Istruzione, con le seguenti modalità: 
 

a) Modalità on line per iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado (compreso i percorsi di istruzione 
e formazione professionale accreditati dalle Regioni che abbiano aderito al sistema “Iscrizioni on 
line”); 

b) Modalità tradizionale (compilazione modulo cartaceo) per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 
 

Per l’iscrizione in modalità on line (precedente punto a), il genitore o chi ne fa le veci, deve seguire la 
seguente procedura: 
 

• Collegarsi al sito del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  : e al link “ISCRIZIONI ON LINE”  
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• Sarà possibile avviare la fase della registrazione  del genitore o di chi effettua in sua vece l’iscrizione 
già a partire dal 27 Dicembre 2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it  La compilazione del 
modulo sarà  attiva a partire dalle ore 8.00 del 7  Gennaio 2020  alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2020. 
Anche coloro che fossero già in possesso di password per la registrazione effettuata negli scorsi anni 
al momento delle iscrizioni (iscrizione precedente per altri figli), dovranno registrarsi nuovamente e, 
quindi, acquisire le credenziali rilasciate dal sistema. 

• Il sistema di “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, attraverso posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni dello stato della domanda inoltrata. 

• In caso di difficoltà, il personale di Segreteria dell’I.C.G.B.Grassi (telefono 06.65210676) è a 
disposizione dell’utenza anche per la compilazione del modulo on line previo appuntamento 
telefonico. 

 
Per l’iscrizione in modalità tradizionale (precedente punto b), il genitore o chi ne fa le veci, potrà scaricare il 
modello cartaceo direttamente dal sito istituzionale (www.istitutograssi.it alla sezione iscrizioni 2020/21) o 
ritirarlo presso la Segreteria Didattica, via  del Serbatoio 32 o presso il Plesso della Scuola dell’Infanzia (via  
Della Scafa – Isola Sacra). I modelli di domanda per le iscrizioni con sistemi tradizionali saranno resi 
disponibili a partire dalla stessa data. La domanda, compilata, potrà essere consegnata dal 7 Gennaio al 31 
Gennaio 2020, c/o la biblioteca sede centrale , nelle seguenti giornate:  

• LUNEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

• MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

3. Opportunità di iscrizione 
 

Il codice meccanografico di ciascun Plesso permette al genitore di identificare la Scuola per la quale 
inoltrare l’iscrizione on line;  
 
I nostri Plessi sui cui poter effettuare le iscrizioni sono di seguito elencati: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
 

➢ RMAA8DL02Q: Plesso di via del Serbatoio  
➢ RMAA8DL01P: Plesso di via della Scafa – Isola Sacra  

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE 
 

➢ RMEE8DL021: Plesso di via della Scafa – Isola Sacra  
➢ RMEE8DL01X: Plesso Sede Centrale – via del Serbatoio 32 
➢ RMEE8DL032: Plesso di via Varsavia  - Parco Leonardo 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

➢ RMMM8DL01V Plesso di via Copenaghen – Parco Leonardo 
 

4. Incontri illustrativi con le famiglie 
 

Al fine di illustrare il P.O.F. dell’I.C.G.B.GRASSI, di fornire maggiori chiarimenti su quanto stabilito dalla 
Circolare Ministeriale in materia di iscrizioni per l’a.s. 2020/21 e di rispondere alle famiglie ai vari quesiti che 
potrebbero sorgere in questa particolare fase dell’anno scolastico,  il D.S. terrà vari incontri con le famiglie 
come di seguito programmato: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – Via 
Copenaghen 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 
10:00 – 13:00 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA INFANZIA – Via del 
Serbatoio, 32 

MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020 
16:30 -18:00 
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SCUOLA PRIMARIA – INFANZIA Isola Sacra – via 
della Scafa 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2020 
16:30 -18:00 

 

SCUOLA PRIMARIA – Via Varsavia 
GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 

16:30 -18:00 
 

 
In occasione dei suddetti incontri, il D.S. sarà lieto di presentare i docenti in servizio nel Plesso e di mostrare i 
vari laboratori della Sede.  
 
 

5. Approfondimenti 
Le notizie riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C.G.B.GRASSI potranno essere acquisite 
consultando il sito istituzionale www.istitutograssi.it. 
Nel medesimo sito potranno essere consultati i criteri valevoli anche per l’a.s. 2020/21, approvati con delibera 
del Consiglio di Istituto e riguardanti le modalità di acquisizione delle iscrizioni da parte dell’Istituto. 
Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre dato alle famiglie la possibilità di conoscere le varie scuole del territorio 
nazionale anche attraverso il collegamento a “SCUOLA IN CHIARO”  rintracciabile sempre sul sito  
www.istruzione.it, dove si potrà consultare il PTOF aggiornato sa partire dal 7 Gennaio 2020 
La ricerca della scuola o delle scuole di interesse è fattibile attraverso i codici meccanografici relativi a ciascun 
Plesso, da digitare una volta entrati in “SCUOLA IN CHIARO”. I codici dei vari Plessi dell’I.C.G.B.GRASSI 
sono quelli sopra indicati (vedasi precedente punto 3). 
A partire da quest’anno, dal portale di “SCUOLA IN CHIARO”  si potrà acquisire un QR Code attraverso cui 
scaricare l’app per accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni inerenti la Scuola prescelta. 

 
6. Raccomandazioni 

 
Come per lo scorso anno scolastico, anche quest’anno è  possibile inserire nel modulo di iscrizione due 
ulteriori possibilità di scelta per altre scuole del territorio, indicandole, in ordine di preferenza; il sistema 
informatico del M.I.U.R. inoltrerà automaticamente la domanda alla seconda scuola richiesta, nel caso in cui, 
per mancanza di posti, il plesso prescelto appartenente all’I.C.G.B.GRASSI non potesse accogliere 
l’iscrizione. 

Si consiglia, pertanto, di compilare le suddette sezioni presenti nel modello di domanda. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione con riferimento alla prima 
scuola prescelta. 
 
  Le iscrizioni di alunni con disabilità e/o con DSA saranno effettuate on line ma dovranno essere perfezionate 
con la presentazione della certificazione cartacea sanitaria alla Scuola prescelta entro il termine delle iscrizioni 
stesse – 31 Gennaio 2020 -  per consentire alla Scuola di procedere alla richiesta dei docenti di sostegno o a 
predisporre idonee misure compensative e dispensative ai fini didattici, nonché per accedere con precedenza 
nelle graduatorie, laddove previsto dai criteri deliberati dal Consiglio. 
 
Nel caso di istruzione parentale, qualora ne sussistano i requisiti, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà 
comunicare alla Scuola di riferimento (Statale o paritaria), la suddetta intenzione – entro gli stessi termini 
previsti per la fase di iscrizione (dal 7 al 31 Gennaio 2020) considerando che entro il 30 Giugno di ogni anno, 
lo studente dovrà sostenere l’esame di idoneità, ai sensi dell’art. 23 del D.lvo 62/2017. La domanda di 
iscrizione per sostenere tale esame dovrà pervenire alla Scuola di riferimento entro e non oltre il 30 Aprile di 
ciascun anno. 
 
Si ricorda, inoltre, di leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgvo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
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95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” consultabile nell’home page  del ns. sito 
istituzionale, considerato che in fase di iscrizione, l’utente interessato dovrà rilasciare alla Scuola una serie di 
dati personali e sensibili. 
 
 Obblighi vaccinali: La C.M. sulle iscrizioni rimanda al D.L. n. 73 del 7.06.2017 convertito dalla Legge n. 119 
del 31.07.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (…)” che all’art. 3 bis (Misure 
di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle Istituzioni del Sistema Nazionale di 
Istruzione (…) a decorrere dall’anno 2019) stabilisce che “i Dirigenti Scolastici sono tenuti a trasmettere alle 
ASL locali entro il 10 Marzo, l’elenco degli iscritti tra zero e sedici anni” al fine di consentire l’adempienza agli 
obblighi vaccinali. 
Pertanto nulla sarà richiesto all’atto dell’iscrizione dal momento che, una volta acquisite le iscrizioni, le Scuole 
invieranno d’ufficio i nominativi dei propri alunni iscritti per l’a.s. 2020/21 alla ASL competente di riferimento. 
Rimane inteso (solo per le Scuole dell’Infanzia) che nel caso in cui la famiglia non ottemperasse all’obbligo 
vaccinale nei termini previsti dalla Legge, decadrà l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia. 
 

Cari genitori, 
nella speranza che possiate prediligere il ns. Istituto Scolastico per permettere ai Vs. figli di iniziare un 
percorso formativo sereno, stimolante e di qualità, Vi porgo un augurio sincero per una scelta responsabile ed 
importante come è quella che Vi state avviando a fare per il futuro dei Vs. bambini/ragazzi. 
 
 
 
Fiumicino, 3 Dicembre 2019       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pia Sorce 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 


