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AI GENITORI dei bambini che devono iscriversi  

Alle SEZIONI della scuola dell'infanzia 

e alle PRIME classi delle scuole del primo ciclo di istruzione  

Ai DOCENTI tutti  

Alla DSGA-SITO WEB-ATTI 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022. 
Si comunica alle SS.LL. che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime 
classi delle scuole del primo ciclo di istruzione, come da nota MIUR 20651del 12.11.2020, 
che si allega, si effettuano dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 
Gennaio 2021. 
 
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 
2021al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente 
circolare. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al 
paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 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 2021/2022entro 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.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 2021, tenendo anche 
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 
2, del d.P.R. 89 del 2009: 
• alla disponibilità dei posti e all' esaurimento di eventuali liste di attesa; 
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• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della 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 attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, 
d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento 
tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare 
il più possibile il rapporto domanda-offerta. 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  
l, del decreto legislativo n. 59 del 2004. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati 
dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione 
dell'orario settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di 
iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, 
l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di 
consentire l'opzione verso altra scuola. 
 
 ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 
"Iscrizioni on fine ", dalle ore 8:00 del 4gennaio 2021alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
-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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta 
e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole 
dell'infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono 
agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un 
efficace inserimento. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario 
settimanale che, in base all' art. 4 del 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 di 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 alla 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. Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta 
presente nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le 
attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. In 
considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 
di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle 
domande di iscrizione on fine, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico 
che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione 
da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on fine rende inefficaci le 
altre opzioni. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale 
presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di 
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 
dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene 
effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di 
idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23  
del decreto legislativo n. 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità 
dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Ai 
sensi dell' art. 10del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola 
primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la 
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni 
sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell' 
ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una 
scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano 
l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 
 
 ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di 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 4gennaio 2021alle ore 20 del 
25gennaio 2021.All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
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 di 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 e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con 
apposita nota da prevedere sul modulo on fine di iscrizione, unitamente alla determinazione 
dei rientri pomeridiani da effettuare. In considerazione della possibilità che, in base ai criteri 
di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto 
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti 
le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è 
possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di 
aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa 
presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Anche con riferimento 
agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la 
procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie 
dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale 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 e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di 
posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra 
scuola, entro il 25gennaio 2021e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.  
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio 
di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 
dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene 
effettuato mediante l'istruzione parentale comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di 
idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Le 
domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche 
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola 
secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e 
gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente 
la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni 
sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o 
paritaria nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di 
candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  
 
 
 
 
 



 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI. 
 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on fine: 
 
-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 fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 
un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle 
priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni 
successivi. Accedendo al RAV si possono avere 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.iscrizioni.istruzione.it 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 19dicembre 2020; 
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on fine, a partire dalle ore 
8:00 del 4gennaio 2021; 
-inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 04 gennaio 
2021.Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web.  
L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.  
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 
ter e 337 quater' del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che 
la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
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CODICI SCUOLA DA UTILIZZARE  
 
Scuola Primaria  
TRICARICO: MTEE82101D Plesso Centrale 
Plesso Santa Maria MTEE82102E  
Scuola Primaria CALCIANO: MTEE82104L  
 
Scuola Secondaria di I Grado : 
TRICARICO MTMM82101C-  
CALCIANO MTMM82103E. 
 

L’ufficio di segreteria offrirà un servizio di supporto alle famiglie che lo richiederranno. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
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