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OGGETTO: proroga delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado delle zone
teremotate per l'anno scolastico 201912020.

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio n. 18902 del 7.1i.20i8, riguarda:rte le
iscrizioni alie sezioni di scuola delf infanzia e alle classi prime della scuola primaria e

secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 201912020, per dispon'e la
riapertura della procedura delle iscrizioni on line dalle ore 8:00 del 5 febbraio alle ore
20:00 del 26 febbraio 2019, esclusivamente per le operazioni che si svoigeranno nei
Comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché
nei Comuni della provincia di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre
201 8.

Possono usufruire della riapertura del termine delle iscrizioni i genitori degli alunni
residenti o domiciliati nei Comuni individuati negli allegati l, 2, e 2 bis del deueto
legge 17 ottobre 2076,n. 189, convertito con modificazioni dalla legge l5 dicembre
2016" n. 229 e nei Comuri della provincia di Catania di cui alla Delibera de1 Consiglio
dei Ministri del28 dicembre 2018.

Resta inteso che i genitori che avessero già presentato la domanda nel termine del 31
gennaio 2019, in modalità cattacea per l'iscrizione alle sezioni della scuola
deli'infanzia o mediante la procedùra on line per l'iscrizione alle classi prime della
scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, non dovranno rinnovare
l'iscrizione, L'istituzione scolastica cui è stata presentata la domanda avrà cura di
contattare la farniglia per accertarsi della scelta definitiva che dovrà essere espressa
entro il 26 febbraio, informanclo le altre scuole prescelte.

Coloro che a causa degli eventi calamitosi siano stati impossibilitati a presentare la
domanda di iscrizione entro il 31 gennaio attraverso la procedura on line, potranno
presentarla dalle ore 8:00 del 5 febbraio alle ore 20:00 del 26 febbraio 2019, Per
quanto concerne la disciplina e le modalità delle iscrizioni, si fa rinvio a quanto
stabilito dalla circolare ministeriale del 7.11.2018 n. 18902 che detta le specifiche
disposizioni per ogni ordine e grado di istruzione.

Le istituzioni scolastiche e gIi Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica dei
territori interessati continueranno a garantire il necessario supporto e l'assistenza,
nonché metteranno a disposizione Ie strumentazioni informatiche per i genitori che ne
fossero sprowisti.
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Ai Direttori generali degli W. SS. RR. per I'Abruzzo,llLazio,le Marche, Ia Sicilia
Al Dirigente preposto ali'U.S.R. per l'Umbria
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali delle Province terremotate
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei Comruri terremotati
Ai Presidenti delle Regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria, Sicilia
Ai Presidenti delie Province tememotate
Ai Sindaci dei Comuni terremotati
LORO SEDI

o, P.c,, aJ Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
al Capo del Diparlimento per Ia programmazione e la gestione delle risorse umane, finat:ziarie e
strumentali
al Gabinetto dell'On. Ministro
all'Uffrcio Legislativo
all'Ufficio Stampa
SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA
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