
 
  

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021-2022 

Accoglienza e inclusione 

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità online, dovranno essere 

perfezionate dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado con la presentazione 

alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASP di competenza – 

a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – 

corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla 

richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, 

nonché alla successiva stesura del piano educativo, individualizzato in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell’A.S.P. 
 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Al riguardo si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 

2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, 

e in particolar modo, 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. 

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti 

figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati 

alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese 

di provenienza. 

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello 

status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori 

stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i 

cittadini italiani. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte 

dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto 

previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

La scuola assicurerà le idonee misure compensative e/o dispensative di cui al citato D.M. 

n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvederà ad attuare i 

necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con 

DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata. 
 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione 

online. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista 



l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il 

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative è operata, al momento della conferma 

dell’iscrizione, utilizzando il modello apposito reperibile sul sito istituzionale.  
 


