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Ai Genitori degli alunni
Interessati all’iscrizione per l’a. s. 2021/2022
SEDE
E p. c.
Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell’Ufficio Scuola
Del Comune di Bisignano
All’Albo
OGGETTO: Iscrizioni scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – a. s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO
1) Iscrizioni e termini di scadenza
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le famiglie, dalle ore 9:00 del 07 gennaio 2021, possono già avviare la fase di registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio iscrizioni on line, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda per ciascun alunno.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
2) Responsabilità genitoriale
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che
ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter
e 337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato
D.P.R. e vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R, che, oltre a
comportare la decadenza dal benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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3) Adempimenti della scuola
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica.
Le istituzioni scolastiche curano la redazione del proprio modulo di iscrizione attraverso un’apposita
funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area di “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni
OnLine”
4) Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” raggiungibile
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it ;
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le
credenziali relative all'identità digitale SPID . La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle
ore 9:00 del 07 gennaio 2019;
 a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e non oltre le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 compilare
la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
 il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione
web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
5) Le modalità di iscrizioni
Relativamente alla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, sono così individuate:

Scuola Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica
prescelta. All’atto di iscrizione, i genitori compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età entro il 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 e tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal consiglio di istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei 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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.
89/2009 (art. 2, comma 5), e messo in atto dalla nostra istituzione è il seguente:
 8.00 - 13.00 da lunedì a venerdì (senza servizio mensa);
 8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì (con servizio mensa).
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Plessi:
 Collina Castello
 Giardini
 Campo Sportivo
 Piano
 Marinella
 Campovile
 Soverano

(n. 2 sezioni)
(n. 1 sezione)
(n. 3 sezione)
(n. 2 sezioni)
(n. 2 sezioni)
(n. 2 sezioni di cui 1 con metodo Montessori)
(n. 1 sezioni)

Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
 debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2021;
 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la
patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Gli orari di funzionamento della scuola Primaria, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.
89/2009, e messo in atto dalla nostra istituzione è il seguente:



8.10-13.30 da lunedì a venerdì;
Sabato libero.

Plessi:
 Collina Castello
 Sillitto
 Piano
 Giardini
 Campo Sportivo
 Soverano
Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di
primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla
istituzione scolastica prescelta, deve essere effettuata esclusivamente on line.
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà
genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modulo on line.
Gli orari di funzionamento della scuola secondaria di 1° grado, fissati dal Regolamento approvato
con DPR n. 89/2009, e messo in atto dalla nostra istituzione è il seguente:




8.00 – 14.00 per tre giorni a settimana;
8.00 - 16.30 per due giorni a settimana;
Sabato libero.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il
modello allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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 relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta
attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
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Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con presentazione alla scuola prescelta, da parte della famiglia, della
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito di appositi accertamenti collegiali
previsti dal DPCM 23/02/2006 n. 185, corredata dal profilo dinamico funzionale.
Sulla base di tale certificazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e
eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale.
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.
In base alla C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 la percentuale di iscrizione degli alunni stranieri per classe
è pari al 30% . Si riporta ad ogni buon fine quanto contenuto nella circolare ministeriale:
1. Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà
superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione
degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene
infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia
della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.
3. il limite del 30% può essere innalzato – con determinazione del Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può
frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia già in possesso delle adeguate
competenze linguistiche;
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i
quali risulti all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a
una compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a fronte di particolari e
documentate complessità.
Si rammenta che per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare la domanda di iscrizione on line con “codice fiscale provvisorio” che sarà sostituito
dall’istituzione scolastica, sul portale SIDI , non appena in possesso del codice definitivo.
Alunni con DSA
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
presentazione alla scuola prescelta, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla ASL di
competenza, a seguito di appositi accertamenti collegiali previsti dalla Legge 170/2010e secondo
quanto previsto dall’accordo Stato Regione del 24/07/2012 sul rilascio della certificazione.
Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei
minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del
territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere
capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di
accertarne la fondatezza. Entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto
esame di idoneità alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico
Talarico Francesco
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