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Comunicazione N° 66
Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola
dell’Istituto Comprensivo “V. Messina”
Al DSGA
Al sito web dell’istituto

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/2022.
Si comunica ai genitori degli alunni, che dovranno iscrivere i loro figli alle classi prime dei vari
ordini di scuola, che è stata pubblicata la circolare ministeriale prot.n. 0020651 del 12 novembre
2020 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni saranno effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria
di primo grado mentre per la scuola dell’Infanzia si continuerà a presentare la domanda in
formato cartaceo.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
20:00 del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile avviare la fase della registrazione
sul sito dedicato. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono
al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro i quali sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore; in tal caso non serve nessuna registrazione.

La segreteria della scuola provvederà comunque a fornire un servizio di supporto a coloro che non
disponessero di un’adeguata strumentazione informatica.

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on fine", è effettuata
con domanda da presentare all'istituzione scolastica, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021,
attraverso la compilazione della scheda A allegata alla circolare ministeriale. Relativamente agli
adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 della nota ministeriale
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 2021/2022 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.

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 4 gennaio 2021 alle 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 forniti 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).

Iscrizione 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 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 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).

Nel caso di iscrizioni eccedenti, la scuola provvederà a rendere noti i criteri di precedenza nella
ammissione che, deliberati dal Consiglio di istituto, saranno pubblicati sul sito web dell'istituzione
scolastica e riportati sul modulo di iscrizione.
Si allega alla presente la nota ministeriale Prot. n. 20651 del 12/11/2020.
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