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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – Ufficio VIII   
 
Prot. n. AOODRCA/RU/8                                             Napoli,   2 gennaio 2013 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado 
della regione Campania 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli ambiti territoriali 
dell’USR Campania 

LORO SEDI 

 
Oggetto: circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014 
 
   

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, la circolare in 
oggetto, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica, che disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2013/2014, nonché la successiva nota prot. MIURAOODPPR 2322 
del 20 dicembre 2012. 
 

Nell’invitare le SS. LL ad una approfondita analisi delle medesime, si ritiene opportuno 
richiamarne di seguito le disposizioni essenziali.  

 
Termine di scadenza: 28 febbraio 2013.  

Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle 
prime classi del secondo ciclo (ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale) e alle terze classi degli istituti tecnici il termine è fissato al 28 febbraio 2013. Il 
medesimo termine è altresì previsto per l’iscrizione alle classi terze per gli alunni del secondo anno 
del primo biennio degli istituti professionali che non intendono proseguire il percorso di studi 
corrispondente all’indirizzo o articolazione già frequentato.  
Le domande possono essere presentate dal giorno 21 gennaio 2013.  
 
Iscrizioni “on line”  

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 all’articolo 7, comma 28, 
prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in 
modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.  
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Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali 
dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.  
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle 
scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti previsti. Infatti, per le scuole paritarie la 
partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa.  
Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l’iscrizione on line, sono 
contenute nell’Allegato Tecnico accluso alla c.m. 96/12, nonché nei manuali operativi, nelle guide 
e note pubblicate nella sezione del sito web del Miur www.iscrizioni.istruzione.it.  
 
Scuola in chiaro  

Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le 
informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI “Scuola in chiaro”, nell’Area 
Rilevazioni. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più 
esauriente possibile delle informazioni di interesse.  
 
Limite accoglimento domande iscrizione – Criteri precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza  

La c.m. n. 96 del 17.12.2012 precisa che le domande di iscrizione possono essere accolte 
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, 
definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti 
dagli enti locali competenti (numero delle aule disponibili).  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente 
alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita 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 line, in 
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

 
 
 
 

                                                                                     Il Direttore Generale 
        F.to    Diego Bouché 
 
 
Allegati:  

1. circolare ministeriale n. 96 del 17.12.2012 
2. nota prot. MIURAOODPPR 2322 del 20 dicembre 2012 

 
 
 


