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Ai sigg. genitori 

Ai responsabili di plesso 

Al personale della scuola: Docenti e ATA 

Al DSGA  

Atti-Sito 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022  INDICAZIONI OPERATIVE  

Si comunicano le indicazioni operative relative alle iscrizioni a.s. 2021/2022 per la scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I grado, secondo le indicazioni fornite dalla C.M. 20651 del 12/11/2020  

 

1. MODI E TEMPI  

La domanda d’iscrizione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado può essere 

presentata dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

ISCRIZIONI ON LINE  

Per l’anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

Le famiglie possono avviare la fase di registrazione sul sito web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni relative: 

1. Alla scuola dell’Infanzia (domanda cartacea) 

2. Agli alunni in fase di preadozione (domanda cartacea)  

Le famiglie per effettuare l'iscrizione on line potranno: 

1. Accedere all’Area “iscrizioni on line” direttamente dal sito web  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

2. svolgere la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata consultando il sito di SCUOLA IN 

CHIARO; 

3. compilare il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola in tutte le sue parti; 

4. registrare ed inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Il sistema di iscrizioni on line avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre potrà, attraverso una 

funzione web, in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione rientra 

nella responsabilità genitoriale e pertanto deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal 

fine il genitore che compila il modulo di domanda, dichiara di aver effettuata la scelta in osservanza 

delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n.154 che ha apportato 

modifiche al codice civile in tema di filiazione in particolare agli artt.316,337 ter e 337 quater 

riguardanti la responsabilità genitoriale. Le famiglie possono presentare una sola domanda di 

iscrizione. 
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2. ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 

dicembre 2021, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano i tre anni 

di età non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è disposta alle seguenti condizioni:  

 disponibilità di posti;  

 accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  

 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali 

da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande di coloro che compiono i tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2021,  tenendo conto dei criteri di preferenza deliberati dagli OO.CC. 

allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito web della scuola www.icmoscati.edu.it 

Anche in presenza di disponibilità di posti, NON è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambini che compiano i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. All’atto dell’iscrizione i 

genitori o i soggetti esercenti la patria potestà devono scegliere una delle seguenti articolazioni 

dell’orario:  

 solo turno antimeridiano 25 ore settimanali senza refezione  

 turno antimeridiano e pomeridiano 40 ore settimanali con refezione 

Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione e, tenendo conto delle risorse 

disponibili, sono costituite le sezioni secondo gli orari prescelti. L’opzione sul tempo scuola non è 

successivamente modificabile in quanto determina il numero dei docenti che sarà assegnato alla 

scuola in organico. Il non accoglimento della domanda di iscrizione, debitamente motivato,verrà 

comunicato tempestivamente alla famiglia.  

3. ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA  

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

esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2021.I 

genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

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

entro il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. 

Per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia 

frequentate dai propri figli. All’atto dell’iscrizione i genitori o i soggetti esercenti la patria potestà 

devono scegliere una delle seguenti articolazioni dell’orario:  

 solo turno antimeridiano 27 ore settimanali senza refezione 

 turno antimeridiano e pomeridiano 40 ore settimanali con refezione (tempo pieno) 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande di coloro che compiono i 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2021  tenendo conto dei criteri di preferenza deliberati dagli OO.CC. 

allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito web della scuola www.icmoscati.edu.it 
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4. ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado presso le istituzioni scolastiche statali 

si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2021. 

Pertanto, anche con riferimento agli Istituti Comprensivi, non sono previste  iscrizioni di Ufficio e 

dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie 

dello stesso Istituto Comprensivo, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti 

superiore al numero dei posti complessivamente disponibili hanno priorità rispetto agli alunni 

provenienti da altri Istituti. All’atto dell’iscrizione i genitori o i soggetti esercenti la patria potestà 

devono scegliere una delle seguenti articolazioni dell’orario:  

 solo turno antimeridiano 30 ore settimanali senza refezione 

 turno antimeridiano e pomeridiano 36 ore settimanali con refezione (tempo prolungato) 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, le classi saranno formate tenendo conto dei criteri di preferenza 

deliberati dagli OO.CC. allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito web della scuola 

www.icmoscati.edu.it 

 

 

Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione e, tenendo conto delle risorse 

disponibili, sono costituite le classi, secondo gli orari prescelti. L’opzione sul tempo scuola non è 

successivamente modificabile in quanto determina il numero dei docenti che sarà assegnato alla 

scuola in organico. Il non accoglimento della domanda di iscrizione, debitamente motivato, verrà 

comunicato tempestivamente alla famiglia. In considerazione che si possa verificare eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili e che conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 

altri istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino a un massimo di 

altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema on line provvederà a comunicare alla famiglia di 

aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’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. 

 

5. ISCRIZIONE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE –S.S. DI I GRADO  

Per l’iscrizione alle classi prime ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line indicando l’ordine di 

preferenza dello strumento scelto. La Scuola organizzerà la prova orientativo-attitudinale al fine di 

consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, o di carenza di posti 

disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione anche ad altra scuola entro il termine 

di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. Le prove orientativo 

attitudinali relative agli alunni esterni verranno effettuate presso le rispettive sedi della scuola 

secondaria di I grado di Pontecagnano Faiano e di Giffoni Sei Casali entro 15gg dalla chiusura delle 

iscrizioni (dal 26 gennaio al 29 gennaio)  

6. OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

In merito all’obbligo di istruzione si rinvia alla Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020  

punto 5- obbligo di istruzione -Modalità e verifica dell’assolvimento   

7. ISTRUZIONE PARENTALE (normativa comune primaria e secondaria di I grado) 

Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale, devono presentare comunicazione 

preventiva direttamente alla scuola di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e 

i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno/a. Sulla base di tale dichiarazione, il 

http://www.icmoscati.edu.it/


Dirigente Scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato 

mediante l’istruzione parentale e comunica alla famiglia che annualmente l’alunno/a dovrà sostenere il 

prescritto esame di idoneità alla classe successiva entro il 30 giugno. Le domande d’iscrizione 

all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile 2021. 

Analogamente per l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione 

parentale, devono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

8.  ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni/e con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la 

scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a 

carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta 

relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.   

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua 

straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

Alunni con cittadinanza non italiana  

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana.  

9.INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori di alunne/i che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore 

per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, 

secondo le proposte deliberate dagli OO.CC.  

Nel periodo dal 31 maggio al 30 Giugno 2021 nella sezione web “Iscrizioni on line” è prevista 

una specifica sezione del portale in cui indicare l’attività alternativa alla religione cattolica tra 

quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ISCRIZIONE CARTACEA 

Le domande di iscrizione e di riconferma alla scuola dell’infanzia potranno essere consegnate nei 

plessi di scuola dell’infanzia ai responsabili di plesso: 

dal 4 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021 

secondo la seguente organizzazione  

1. Plessi di scuola dell’infanzia Sedi di Pontecagnano Faiano  

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.30  alle ore 11.30  

2. Plessi di scuola dell’infanzia Sedi di Giffoni Sei Casali  

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.30  alle ore 11.30  

 Oltre il termine del 25 gennaio 2021 le domande dovranno essere consegnate in segreteria 

secondo l’orario di ricevimento.  I moduli di iscrizione e di riconferma possono essere scaricati dal 

sito web, ritirati presso la segreteria dell’istituto, presso i rispettivi plessi di scuola dell’infanzia.  



Si informano i soggetti interessati che le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia firmate e 

scansite, la documentazione relativa alle vaccinazioni potranno essere inviate agli indirizzi di posta 

elettronica dell’Istituto:  saic88800v@istruzione.it             saic88800v@pec.istruzione.it 

I responsabili di plesso, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici osserveranno la 

normativa di riferimento in merito al trattamento dei dati personali relativi agli alunni. La 

certificazione relativa alle vaccinazioni costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. 

 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-ISCRIZIONE ON LINE 

Le domande di iscrizione on line, per coloro che sono sprovvisti di strumenti adeguati, potranno 

essere effettuate presso la sede centrale dell’Istituto sia per le sedi di Pontecagnano Faiano che per 

le sedi di Giffoni Sei Casali. L’ufficio di segreteria, i responsabili di plesso, il gruppo di supporto, per 

il periodo delle iscrizioni on line forniranno un servizio di assistenza alle famiglie prive di 

strumentazione informatica.  

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI ALUNNI ISCRITTI: CALENDARIZZAZIONE 

Gli elenchi degli alunni iscritti ai plessi dell’Istituto Comprensivo Amedeo Moscati SEDI di 

Pontecagnano Faiano e SEDI di Giffoni Sei Casali a.s. 2021/2022  saranno resi pubblici  secondo il 

seguente calendario: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: 15 febbraio 2021 elenchi alunni delle sezioni dei plessi di scuola 

dell’infanzia ed eventuali liste di attesa 

2. SCUOLA PRIMARIA: 15 febbraio 2021 elenchi alunni di scuola primaria ed eventuali 

soprannumerari 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 15 febbraio 2021 elenchi alunni di scuola secondaria 

di I grado e graduatoria strumento musicale. 

Il personale docente e il personale ATA sono invitati a prendere visione dell’intera organizzazione 

relativa alle iscrizioni a.s.2021/2022 per apportare il proprio contributo significativo allo svolgimento 

sereno ed efficace delle attività. 

Le indicazioni operative relative alle iscrizioni potranno subire delle modifiche/integrazioni in 

base all’evolversi della situazione epidemiologica in atto.  

Si auspica la consueta e fattiva collaborazione di tutto il personale. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Luciano Raffaela 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n. 82/2005 e norme collegate 
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