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Prot. 11540/ 6.2.e        Firenze, 7 dicembre 2018  
Circ. 119 

 
Ai Genitori dei bambini di tre anni  

Ai Genitori degli alunni ultimo anno di scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori degli alunni di classe quinta – scuole primarie 

Anna Frank e Niccolini 
All’Albo on-line 

                                                  
e  p.c. Ai responsabili di plesso Infanzia-Primarie e Secondaria 

Alle docenti Funzioni Strumentali per l’Orientamento 
Ai docenti Istituto Comprensivo 

Al DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi Istituto Comprensivo 

Ai collaboratori scolastici Istituto Comprensivo 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: Trasmissione materiale informativo relativo alle iscrizioni per l’a.s. 2019/20 
 

 
 
 
  In allegato si trasmette la circolare  del MIUR  prot.0018902 del 7-11-2018, relativa alle 

modalità di iscrizione per l’a.s. 2019/2020 in modo che, relativamente alla propria posizione e al proprio 
ruolo, si acquisisca ciò che è di proprio interesse. 
 

Distinti Saluti 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Annalisa SAVINO) 

                                                                                                                                                                        Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi   
                                    dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 
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ISCRIZIONI 

ANNO  SCOLASTICO 2019-2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia si possono effettuare  in 2 modalità: 
 
1)  cartacea, mediante modulistica scaricabile sul sito dell’Istituto  www.comprensivoghibertifirenze.gov.it, 

oppure  reperibile presso la portineria  dell’Istituto (via di Scandicci n.20 - Firenze) o presso la segreteria  
didattica, dove dovranno essere riconsegnati in orario di ricevimento entro e non oltre i termini 
ministeriali  (dal  7 al  31 gennaio 2019); 

2)  attraverso il servizio online messo a disposizione dal Comune di Firenze di cui possono usufruire  solo i 
genitori accreditati sul portale Linea Comune. Questo servizio online  consentirà l’iscrizione dei bambini 
da 3 a 5 anni residenti o non residenti nel comune di Firenze;  

      Coloro che sono già in possesso di SPID (Sistema di autenticazione che permette al cittadino di accedere 
a tutti i servizi della pubblica amministrazione attraverso un’unica identità digitale) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 
Si  segnala  che  ai  sensi  dell’art. 3 c. 3 del D.L. 7  giugno 2017 n.  73  convertito  con  modificazioni  dalla  
L. 31 luglio 2017 n. 119  recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per la scuola dell’infanzia l’avvenuta 
vaccinazione costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Il relativo accertamento e verifica, avverrà 
attraverso trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti degli elenchi degli iscritti. 
(come previsto dall’Art. 3 bis c.1) 
 (Per le famiglie di origine non italiana è disponibile sul sito dell’Istituto al link “ speciale iscrizioni” la 
comunicazione, in diverse lingue, riguardanti gli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale secondo la recente 
normativa) 
 
Una volta elaborata la graduatoria, che verrà pubblicata non prima della fine del mese di marzo 2019, le 
iscrizioni accolte dovranno essere completate con una modulistica di perfezionamento e con l’eventuale  
ricevuta di pagamento del bollettino relativo al contributo volontario il cui  importo  sarà comunicato 
successivamente. Le famiglie degli alunni accolti verranno contattate tramite e mail alla scuola per i 
suddetti adempimenti. 

 
SCUOLA PRIMARIA  e   SECONDARIA  DI  I  GRADO: 

 
L’iscrizione alle classi prime delle scuole primarie e della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto 
Comprensivo, anche per l'anno scolastico 2019/2020, avverranno esclusivamente in modalità on-line, come 
previsto dalla normativa vigente; i termini e le procedure sono di seguito indicati.  
Si precisa inoltre che, successivamente, le iscrizioni accolte dovranno essere completate con una 
modulistica di perfezionamento e con l’eventuale ricevuta di pagamento del bollettino relativo al 
contributo volontario il cui  importo  sarà comunicato successivamente.  
 
IMPORTANTE: 
Le iscrizioni degli alunni frequentanti le classi quinte dell’Istituto Ghiberti alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado Ghiberti non avvengono automaticamente ma devono essere effettuate secondo la 
procedura ministeriale. 

 

 
PER AVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE  

Visitate sul nostro sito: www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 

                                          link     “SPECIALE ISCRIZIONI - a.s.  2019/2020” 

(a partire dalla terza settimana di dicembre) 
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“ISCRIZIONI ON-LINE   a.s. 2019/2020” 
 

PICCOLA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO ON LINE  
SOLO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

La TEMPISTICA, prevista dalla nota MIUR n. 18902 del 7.11.2018 è la seguente: 
 

1)   REGISTRAZIONE: da parte del genitore al portale del MIUR:  

  a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase di registrazione attraverso il sito   
web www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). (sullo stesso sito è presente materiale che 
esemplifica il processo di iscrizione a supporto delle famiglie). 

2)   ISCRIZIONE:  ESCLUSIVAMENTE dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 20.00 del 31 
gennaio 2019. 

 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) accedono al servizio “iscrizioni on 
line”disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite al 
momento della  registrazione. 

 
Per procedere con l’iscrizione è necessario conoscere il codice della scuola (plesso) a cui si desidera 
iscrivere i propri figli. 
Ogni plesso ha un proprio codice; i codici delle scuole del nostro Istituto sono: 
 

 
CODICE 

FIEE842022 

 
Sc. Primaria Niccolini 

 
Tempo Scuola Tempo Scuola 40 ore: dal Lunedì  al 
Venerdì:  08.30-16.30 
 

CODICE 
FIEE842011 

Sc. Primaria Anna Frank 

 
1) Tempo Scuola fino a un massimo di 30 ore   con due 

rientri pomeridiani (uscita 16.30) 
 
2) Nel tempo normale, su richiesta di un numero cospicuo 

di famiglie, potrà essere attivato il modulo 30 h plus (33 
h.) che prevede tre rientri anziché due. Il terzo rientro 
presuppone la richiesta del postscuola al Comune e 
attività integrative al curricolo sostenute 
economicamente dalle famiglie 

 
3) Tempo Scuola 40 ore: dal Lunedì  al Venerdì: 08.30-     

16.30 
 

 
CODICE 

FIMM84201X 

 
Sc .Secondaria Ghiberti 

 
Tempo Scuola 30 ore: 
dal Lunedì  al Venerdì: 08.10-14.10 
Sezione musicale : 32 ore 
 

 
Il  codice e altre informazioni sulla scuola, sono presenti anche su “SCUOLA IN CHIARO” 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola). Da questo anno scolastico il Ministero 
dell’Istruzione ha ideato l’”applicazione Scuola in Chiaro in una mobile web app”, ovvero consultabile da 
tutti i dispositivi mobili. A breve sarà disponibile il QR Code sul sito  www.comprensivoghibertifirenze.gov.it  
in “SPECIALE  ISCRIZIONI   2019/2020”. 
La prima parte del modello, relativa al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, è obbligatoria per consentire l’accesso all’iscrizione. Secondo le modifiche apportate al codice civile 

(D.L. 154 28/12/2014) in materia di responsabilità genitoriale, il genitore che compila la domanda on line, 

si assume la responsabilità di dichiarare  una scelta condivisa da entrambi i genitori, come previsto dal 

Codice Civile. 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola


 

Si ricorda quindi , che la compilazione del suddetto modulo avviene secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28/12/2000 n.445,  come  modificato  dall’art. 15  L.  183  12/11/2011 e quindi assume  valore di  

autocertificazione  per le quali sono in vigore disposizioni che, oltre a comportare la  decadenza  di tutti i 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amm.vo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 
 

Si procede poi con la compilazione del modulo on line, personalizzato dalla nostra scuola, disponibile sulla 
piattaforma del MIUR. 
 

Nella sezione “ Ulteriori Informazioni da richiedere alla famiglia” si richiedono anche notizie utili e 
necessarie alla formazione della graduatoria, con domande a risposta SÌ /NO.  
 

Le informazioni sulla famiglia e sull’alunno vengono richieste: 
1) Per la predisposizione di una eventuale graduatoria in caso di esubero di richieste; 
2) Per la ricezione, in formato digitale, di informazioni finalizzate alle rilevazioni statistiche dell’ INVALSI 
in anni successivi alla prima classe. 
Nella stessa sezione verranno inoltre richieste informazioni finalizzate agli adempimenti di cui all’art. 3-bis 
del D. L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119,  secondo il 
quale la scuola trasmetterà gli elenchi degli iscritti alla ASL per gli adempimenti di competenza. Nel caso 
quest'ultima segnali situazioni non regolari, le famiglie saranno invitate a consegnare entro il 10.7.19 la 
documentazione attestante l'adempimento. (Per le famiglie di origine non italiana è disponibile sul sito 
dell’Istituto al link “ speciale iscrizioni” la comunicazione, in diverse lingue, riguardanti gli adempimenti relativi 
all’obbligo vaccinale secondo la recente normativa) 
 

Questa è una sezione molto importante della domanda, deve essere compilata con attenzione e pertanto si 

consiglia di leggere attentamente la parte del modulo relativa ai “Criteri per l’accoglimento delle domande” che 

si ritrova integralmente riportata allo “speciale iscrizioni” del nostro sito. 

L’avvenuto invio della domanda di iscrizione viene confermato da un messaggio del Ministero 

sull’indirizzo di posta elettronica usato dal genitore che ha effettuato l’iscrizione. 

Successivamente le domande vengono “accettate” secondo l’iter ministeriale. 

ATTENZIONE: 

Tale “accettazione”è unicamente una procedura del sistema informatico e vuol dire che l’I.C. Ghiberti ha 

“recepito” la domanda, NON VUOL DIRE  ancora che l’iscrizione è stata ACCOLTA.  

L’accoglimento alla frequenza avverrà soltanto in seguito all’elaborazione della graduatoria da parte 

dell’ufficio e all’autorizzazione del numero delle classi che si possono attivare da parte del MIUR. 

SPORTELLO  ISCRIZIONI 
c/o  Segreteria  Didattica – Scuola Primaria Niccolini 

La segreteria didattica, sita presso la scuola primaria Niccolini in via di Scandicci n.20- Firenze, sarà a 
disposizione per eventuale supporto tecnologico nel caso in cui le famiglie incontrino difficoltà nella 
compilazione del modello on line, previo appuntamento telefonico. 
Dal 7 al 31 gennaio 2019, la segreteria didattica sarà aperta nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 

LUNEDÌ   8.30– 10.30   
MARTEDÌ   8.30– 10.30 15.00-17.00 
MERCOLEDÌ   8.30– 10.30  
GIOVEDÌ   8.30– 10.30 15.00-17.00 
VENERDÌ   8.30– 10.30  
       

Invitiamo le famiglie a prendere visione del nostro PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per il 
triennio 2019-2022 sul sito  www.comprensivoghibertifirenze.gov.it  in “SPECIALE  ISCRIZIONI   2019/2020”, 
che sarà disponibile a partire dal 17/12/2018. 
Si allega, per la consultazione,  nota MIUR n. 18902 del 7.11.2018. 
        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Annalisa SAVINO) 

 


