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All’Albo
Al Sito web

OGGETTO:

Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022.

Come disposto dalla C.M. Prot. n. 20651 del 12.11.2020, le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022,
potranno essere effettuate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la procedura online per la
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado accedendo al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ e tramite domanda
cartacea da presentare all’Istituzione scolastica per la Scuola dell’Infanzia.
Si ricorda che prima di procedere alle iscrizioni vere e proprie, a partire dal 19.12.2020 sarà necessario
procedere alla registrazione sempre sul medesimo sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici potranno rivolgersi direttamente
presso la Segreteria del nostro Istituto dove sarà possibile usufruire della consulenza e del supporto
necessari.
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni:
– alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia;
– alle prime classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado.
Adempimenti delle Istituzioni scolastiche
Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di Scuola dell’Infanzia e alle
prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori
informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si fa riferimento all’art. 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell'Infanzia
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico
di riferimento (per l'anno scolastico 2021/2021 entro il 31 dicembre 2021).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.
Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5),
sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore
settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.59 del 2004.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori:
– iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2021;
– possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile
2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola
Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 4 del predetto D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30
ore; 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto
anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all’esistenza delle
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza
delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande
che consenta la formazione di una classe.
Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado degli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line” dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili
fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento
obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. Trovano applicazione i criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio d’Istituto, anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario
settimanale.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza
dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla
determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
Per l’iscrizione alle prime classi a Indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di
domanda di iscrizione on line. Le Istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in
tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di
posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il
25 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. Al riguardo,
si fa integralmente rinvio alla Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, 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 e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali,
fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza
non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. 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. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non
italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di
sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Addamo

