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OGGETTO: domande di iscrizione a.s. 2021_2022
Si ricorda che il periodo previsto per le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 è stato fissato dal Ministero
dell’Istruzione nel periodo compreso tra le ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e le ore 20:00 del 25 gennaio
2021, secondo le seguenti modalità:
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire
una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione
(RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola
con una serie di dati e analisi;
 si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021;
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25
gennaio 2021;
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come
modificate dal D.Lgs. 154/2013, la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. La compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai
sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, per cui i dati riportati nel modulo d’iscrizione
assumono il valore di dichiarazione sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato
Decreto. Si ricorda che le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, oltre a
comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da consegnare
negli Uffici di segreteria dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021; la scheda da compilare sarà resa
nota mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto. Ai sensi dell’articolo 2 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 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta dei
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 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. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3
anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza che il Consiglio
di Istituto provvederà a deliberare. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è
condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009:
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza. Devono essere effettuate attraverso il sistema ‘Iscrizioni on line’,
secondo le modalità riportate a pag. 10 della circolare MIUR in allegato.

A tal proposito, si comunica che la segreteria della scuola offrirà
supporto alle famiglie durante tutto il periodo previsto per le iscrizioni,
dalle ore 9:00 alle ore 13:30.
La segreteria rimarrà inoltre aperta, dal 7 al 25 gennaio, anche nei giorni
di LUNEDI’ E MERCOLEDI’ dalle ore 14:30 alle ore 16:00.
Allegata alla presente, si riporta integralmente la circolare ministeriale riguardante l’oggetto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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