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   AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

  DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA  DI I° GRADO 

          LORO SEDI 

Circolare n. 87 

       

Oggetto: Iscrizioni alunni alla scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I° grado anno 

    scolastico 2021/2022. 

 

VISTO il Decreto L. n. 95/2012 art. 7comma 28 dell’U.S.R. del 19/01/2012 Prot. n° 771; 

VISTO DPR N° 89 del 20/03/2009, artt. 1, 2, 4, 5 e 6; 

VISTO il DPR n.445 del 28 dicembre 2000; 

VISTA la C.M. n., Prot. n° 18962  del 17 novembre 2020; 

VISTA la nota 20651 del 12/11/2020; 

 

 

Che forniscono indicazioni e precisazioni per le iscrizioni alle classi iniziali scuole di ogni 

ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, si co-

munica che le  iscrizioni ai diversi ordini di scuola possono essere effettuate on line dalle 

ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  

Si precisa che nei moduli di iscrizione si trova, tra le diverse voc,i anche quella relativa 

all’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 7/06/2017 N.73 converti-

to con modificazione della Legge 31/07/17 N.119. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono richiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori delle bambine e dei bam-

bini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età. 

Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile 2022 (an-

ticipatari). 

Per quanto riguarda l’orario di funzionamento, le famiglie possono esprimere le loro prefe-

renze compilando l’allegato modello A. I bambini possono frequentare le attività educative 

soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore 

settimanali. 

Per i bambini della scuola dell’infanzia già iscritti si richiede la conferma utilizzando il 

modello A1, entro il 25 gennaio 2021. 

I genitori degli alunni, possono ritirare e riconsegnare i modelli di iscrizione come di se-

guito indicato: 

 1° anno presso la scuola in cui intendono iscrivere il proprio figlio (Modello A+B) 

 Conferma, presso la scuola frequentata dal proprio figlio (Modello A1). 

I genitori debbono presentare la domanda di iscrizione ad una sola scuola. 
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I responsabili dei plessi dell’infanzia  , consegneranno all’Ufficio di segreteria tutte le do-

mande di iscrizione complete di elenco firmato dagli stessi. 

La domanda di iscrizione va corredata dalla compilazione dei seguenti  modelli : 

Allegato A (domanda di iscrizione), 

Allegato B modulo per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 

Allegato C: consenso pubblicazioni immagini e trattamento dati . 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ai sensi della legge 7 agosto n.135,le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per 

tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 

effettuano esclusivamente on line accedendo al servizio “Iscrizioni on line ,disponibile sul 

portale (WWW.istruzione.it/iscrizionionline/)utilizzando  le credenziali fornite tramite la  

procedura di registrazione la cui funzione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso dell’identità digitale (SPID) possono accedere al servi-

zio utilizzando le credenziali del proprio gestore Si precisa che nella domanda di iscrizione 

alla classe prima va indicato il tempo scuola scelto. Con riferimento ai bambini che com-

piono sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori possono avvalersi degli 

orientamenti forniti dai docenti dell’infanzia. 

La segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima di scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni entro il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 

aprile 2022; 

 E’ possibile iscrivere il proprio figlio ad una sola scuola 

 Il genitore che compila il modulo di domanda è tenuto a dichiarare di avere effet-

tuato la scelta con il consenso dell’altro genitore. 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado gli alunni che ter-

mineranno nel 2020/2021 la scuola Primaria con esito positivo. 

============================================================== 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni della classi prime  troveranno nel re-

gistro elettronico il Patto educativo di corresponsabilità: documento che dovranno leggere 

attentamente, finalizzato in base al Decreto del Presidente della Repubblica numero 

235/2007, a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e fami-

glie; a richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellu-

lari in ambito scolastico (direttiva ministeriale 15 marzo 2007).Per potere accedere al re-

gistro elettronico ogni genitore che iscrive il figlio/a alla classe 1^ di scuola primaria , a 

settembre, preferibilmente prima del giorno di inizio delle attività didattiche  2021, dovrà 

chiamare in segreteria alunni e chiedere le credenziali di accesso. 

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per 

l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati. 

Accoglienza e Inclusione 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionata con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di comp-

tenza, comprensiva di diagnosi funzionale 

 

Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda ad una attenta lettura della circolare   MPI Prot. 

18962 del 17/11/2020 che si allega in copia. 



Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

       
 

 

NB: PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI SONO 

A DISPOSIZIONE-PREVIO APPUNTAMEMNTO TELEFONICO  

 

 

NB: PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI SONO 

A DISPOSIZIONE-PREVIO APPUNTAMEMNTO TELEFONICO  

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 10,30  ALLE ORE 12,30 

 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 15,00  ALLE ORE 17,00 

 

 

 

 

         


