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Circolare n.47 

Oggetto: Procedura per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ed alle classi prime della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado IC “Garibaldi-Buccarelli” per l’a.s. 2021/2022 

Con la presente si forniscono alle Famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni 

all’a.s. 2021/2022 ai sensi della Circolare n. 20651 del 12/11/2020 del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nonché della circolare 

18962 del 17/11/2020 della Direzione Generale – Ufficio III dell’ Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria di cui si indicano i link per collegamento ipertestuale ai fini di una lettura diretta. 

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del D.lg.95/2012, convertito dalla L. 

135/2012 e come avvenuto negli anni precedenti, le iscrizioni alle classi prime delle scuole 

primarie e secondarie di I dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il 

portale Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, a 

partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda, 

rimandando per ulteriori approfondimenti agli strumenti di supporto messi a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione sul medesimo sito (video tutorial, FAQ, guide…). 

 

REGISTRAZIONE 

Da sabato 19 dicembre 2020 a partire dalle ore 9:00, le Famiglie potranno iniziare a registrarsi sul 

portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali (codice utente e 

password) fornite tramite la registrazione da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno 

scolastico 2021/2022. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 

accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA 

 

Il Miur ha messo a disposizione delle Famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola 

in Chiaro (http://cercalatuaScuola.istruzione.it/cercalatuaScuola/) che raccoglie i profili di tutti gli 
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Istituti e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione 

oraria delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo 

del lavoro). 

Per consentire una scelta consapevole della Scuola, i Genitori 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.  

Si fa presente Scuola in Chiaro è anche un'APP e potrà essere utilizzata dalle Famiglie per la 

scelta delle istituzioni scolastiche in fase di iscrizione. 

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale, tale 

strumento darà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 

principali sulla Scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con 

quelli di altre scuole del territorio. 

Per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente 

fornito di una APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i diversi sistemi 

operativi 

 
 



 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2020 e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 i Genitori 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 

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 possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

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 specifica 

funzione web.  

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

All’atto dell’iscrizione, i Genitori devono rendere le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 

dalla Scuola. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività mediante 

la compilazione dell’apposita sezione on line. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità Genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i Genitori. A tal fine, il genitore 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.  

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. 

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal MI, senza fretta. 

Non è infatti prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità.  

 

Accoglienza e inclusione 

 Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti 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. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Sulla base di tale documentazione, 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/studenti 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 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 

394/1999. 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare 

la domanda di iscrizione on lin, attraverso una funzione di sistema che consente la creazione di un 

“codice provvisorio” che l’istituzione scolastica sostituisce successivamente con il codice fiscale 

definitivo. 

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non 

italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso gli uffici di segreteria per effettuare 

l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità precedentemente indicate: 

- 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. 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità 

o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, 

si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati 

da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.  

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado – Indirizzo musicale  

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. Sarà data 

comunicazione sul sito istituzionale delle modalità di svolgimnto della prova orientativo-

attitudinale.  

*********************** 

 

Per supportare le Famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in 

possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria – Ufficio Alunni di questa Scuola 

è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 11.30 alle 13.30, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione e di contenimento del Sars-Cov-2. Ulteriori 



comunicazioni in merito ad azioni a sostegno delle famiglie con apertura degli uffici in orario 

pomeridianio saranno trasmesse sul sito istituzionale https://www.icgaribaldivv.edu.it/ 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia 

Si conferma che per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia si 

effettua con domanda da presentare presso gli uffici di segreteria, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 

2021, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla citata circolare ministeriale. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si precisa 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 DL 73/ 2017, convertito con 

modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

Ai sensi dell’articolo 23 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 

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. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 

l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 

determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 

per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed 

il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che 

siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

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’articolo 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 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. 

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. 

 
Il Dirigente scolastico   

 Prof.ssa Eleonora Rombolà   
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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