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Ai Sigg.ri Presidenti 

Consigli Regionali ENS 
 

Ai Sigg.ri Presidenti 
Sezioni Provinciali ENS 

Ufficio Presidenza RL 
All.3 

e, p.c.  Ai Sigg.ri Membri  
Consiglio Direttivo ENS 

 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ON-LINE NELLE SCUOLE. 

Cari Presidenti, 

Vi rendiamo noto che il decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, conosciuto  meglio 
come SPENDING  REVIEW  prevede, che a partire da quest’anno le iscrizioni alle scuole Prima 
elementare(scuola primaria), Prima media(secondaria di primo grado) e Primo anno del Liceo, istituto 
Professionale e Tecnico(secondaria di secondo grado), da parte delle famiglie siano effettuate esclusivamente on 
line,  e che il termine di scadenza per tutti è il 28 febbraio 2013. 

Il sistema è abbastanza complesso perché prevede per le famiglie l’obbligo di registrarsi sul sito del Ministero, 
indicando una casella di posta elettronica. Poi queste devono individuare la scuola d’interesse anche attraverso il sito 
“Scuola in Chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) e quindi entrare nel sito del MIUR o, 
digitare direttamente l’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/ per poi cliccare su “Iscrizioni on line”, quindi 
compilare la domanda on line in tutte le sue parti, registrare ed  inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema che si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

Ogni scuola ha personalizzato la domanda di iscrizione in base ai servizi offerti (es. tempo pieno, parziale, 
pre-scuola, post-scuola, mensa, ecc.) e pertanto risulta particolarmente complessa l’intera operazione anche perché 
c’è la possibilità di dare diverse opzioni di scelta della scuola o di indirizzo di studi (solo per le superiori) nell’ipotesi 
che nella prima scuola scelta non ci sia posto o che si applichi la normativa che prevede non più di un alunno con 
handicap per classe. 

Insomma è una “jungla” nella quale crediamo che le famiglie si possano trovare in seria difficoltà, ammesso 
che abbiano a disposizione un pc e che questo sia collegato ad internet. 

Ritenendo che l’Ente debba rendersi partecipe delle problematiche di cui sopra,  abbiamo preso contatti con 
il Dirigente Scolastico dell’ISISS di Roma, e siamo addivenuti alla stipula di una convenzione, con la quale 
l’ISISS, tramite le sue segreterie, farà da supporto alle famiglie che, tramite le Sezioni Provinciali ENS, lo 
delegheranno in quanto abilitato ad effettuare le “iscrizioni on line” per conto delle famiglie stesse. Tale servizio 
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sarà messo a disposizione, a titolo gratuito, per qualsiasi scuola scelta dalle famiglie e non solo per quelle 
dell’ISISS. 

Riportiamo di seguito le segreterie didattiche dell’ISISS che saranno a disposizione delle famiglie a cui 
rivolgersi per procedere alle iscrizioni in parola: 

Prima elementare  (scuola primaria): 
Via Nomentana 56 – 00161 Roma  tel. 06/44254656  -  fax 06/44236813 
 
Prima media (secondaria primo grado)  
Via Don Carlo Gnocchi, 70 – 00166 Roma tel  06/61529182 -  fax 06/6240833      
 
Primo Liceo scientifico opzione scienze applicate 
V.lo del Casal Lumbroso 129 – 00166 Roma 06/121127720/1  - fax 06/66180818 
 
Primo Istituto superiore (IPSIA)  
V.lo del Casal Lumbroso 129 – 00166 Roma 06/121127720/1  - fax 06/66180818 
 
Primo Istituto superiore (IPSIA)  
Via Monte Corno, 34 – 10127 Torino tel  011/3174189 -  fax 011/3174190 
 
Primo Istituto superiore (ITCG) 
Via Cave 180 - 35136 Padova - Tel  049/720700 - fax 049/720709 

Tali segreterie faranno fronte a due diverse possibili necessità: 

a) la famiglia, pur disponendo di strumentazioni informatiche necessarie (computer con accesso ad 
Internet e posta elettronica) chiede alla segreteria della scuola di poter essere seguita durante la 
compilazione della domanda on line. In questo caso, il genitore (disponendo di una casella di posta 
elettronica) può registrarsi a nome proprio al servizio delle "Iscrizioni on line" e eseguire la procedura 
personalmente presso la segreteria della sede ISISS più facilmente raggiungibile tra quelle sopra elencate. 
Il ruolo della segreteria sarà quello di supporto informativo svolto mettendo a disposizione, in orari e 
giorni prestabiliti, un postazione informatizzata con la presenza di personale esperto, che fornirà 
informazioni utili al genitore che compila il modulo, attivato tramite il proprio codice personale (che il 
genitore riceve sulla propria casella di posta elettronica); 

b) la famiglia non dispone di un computer con accesso ad internet né di una casella di posta elettronica. In 
questo caso, non disponendo del codice personale, il genitore chiede ad una delle sopra ricordate 
segreterie dell’ISISS la compilazione diretta della domanda di iscrizione del proprio figlio. 
Questo indipendentemente dalla scuola scelta dalla famiglia (scuole diverse da quelle dell’ISISS). 

 
Pertanto Vi invitiamo ad informare le famiglie degli alunni sordi di Vs conoscenza, dell’opportunità di poter 

fruire, in caso di necessità, delle segreterie didattiche messe a disposizione da parte dell’ISISS sopra citate. 

Le famiglie dovranno quindi venire presso la sede della Sezione Provinciale ENS per compilare il modulo di 
iscrizione cartaceo sul modello che trovate in allegato. Una volta acquisite le domande debitamente compilate 
(anche utilizzando la loro consulenza telefonica) e  sottoscritte,  dovranno essere inviate per fax o per e-mail (dopo 
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averle scansionate). In tale maniera la sottoscrizione della domanda fungerà anche da autorizzazione a procedere 
all’iscrizione “on line”. 

Il personale esperto delle segreterie ISISS potrà essere da Voi contattato per dare tutti i chiarimenti che la 
famiglia richiede, anche per questioni particolari tipo: la procedura da adottare in caso di genitori separati o 
divorziati con affidamento non congiunto, oppure l’assicurazione che ci sia nella scuola prescelta la necessaria 
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti Locali così 
come previsto dalla normativa vigente, o figli anticipatari per la scuola elementare, o se oltre la sordità ci sono altri 
problemi tipo DSA, oppure che siano stranieri, ecc. ecc. 

Certi della Vs concreta collaborazione per cercare di aiutare le famiglie degli alunni sordi che si trovano in 
difficoltà per procedere alle iscrizioni on line dei propri figli, siamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti e 
inviamo fraterni saluti. 

 
 

      IL PRESIDENTE NAZIONALE 
                   Giuseppe Petrucci 
 
 


