Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti



Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo
grado statali e paritarie



Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado statali e paritarie



Ai Dirigenti degli uffici scolastici territoriali

OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe delle Scuole secondarie di secondo grado per l’anno
scolastico 2013-2014 - indicazioni operative specifiche per le scuole della Lombardia

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali e paritarie - se aderenti al servizio “Iscrizioni on line” - per
le classi iniziali delle scuole secondarie di secondo grado, relative all’a.s. 2013-2014, avvengono
esclusivamente in modalità online.
Come è noto la procedura si articola in tre fasi:
1. La prima, già attiva e riservata alle scuole, e da concludersi entro il 20 gennaio, riguarda il
completamento delle schede informative presenti nel sito “La scuola in chiaro” e la pubblicazione
del modulo d’iscrizione attraverso una apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area
“Gestione alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
2. La seconda fase, di iscrizione vera e propria, dovrà essere realizzata dalle famiglie, utilizzando lo
specifico sistema di iscrizione on line, raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.
3. La terza e ultima fase è quella relativa al trattamento delle domande da parte della scuola ai fini
della reale accettabilità, in rapporto alla capienza dell’istituto e. Tale fase si realizza attraverso la
nuova funzione “Gestione iscrizioni” presente nell’area Alunni del SIDI.
Compiti specifici della scuola secondaria di I grado:



E’ indispensabile che ogni scuola secondaria di I° grado curi in modo speciale la comunicazione alle
famiglie sui tempi e le nuove procedure di iscrizione, tramite la diffusione di materiali informativi, la
loro pubblicazione sul sito scolastico e specifici momenti di incontro.



Dal momento che quest’’anno è previsto un doppio canale per le iscrizioni, la scuola secondaria di I
grado, che costituisce l’elemento di controllo, deve tenere costantemente monitorata la fase
delle iscrizioni dei propri alunni, sia per individuare eventuali casi di non iscrizione sia per evitare
situazioni di doppie iscrizioni, anche incrociando le due banche dati - nazionale e regionale.



In caso di mancata iscrizione di un alunno il Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado,
dovrà attivarsi con la famiglia affinché questa regolarizzi l’iscrizione nel più breve tempo possibile. Nel
caso di due o più iscrizioni sarà cura del Dirigente scolastico sensibilizzare la famiglia e informarla
sulle eventuali implicazioni.
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Compiti specifici delle scuola secondaria di II grado:



Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole secondarie di II grado dovranno
rendere noti - prima dell’acquisizione delle iscrizioni - i criteri di precedenza nella ammissione, già
deliberati dal Consiglio di istituto.



Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria
dell’iscrizione valuterà la domanda in tutti i suoi dettagli e procederà all’accettazione. Per la
scuola di II grado che non abbia modo di accogliere la domanda, il sistema consente di smistare
la domanda ad altro istituto, rispettando le preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di
iscrizione.

Si sottolinea come attenzione particolare:

 E’ fondamentale l’indicazione delle modalità di assistenza che ogni scuola dovrà essere in
grado di offrire, in particolare per tutte le famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia
le operazioni di iscrizione o non dispongano di un servizio internet.

Il Dirigente
Morena Modenini
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