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Mandatoriccio 19/12/2020
Circolare interna n. 45
Ai genitori interessati
Ai responsabili di plesso
Ai docenti
Al sito web
SEDE
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di
primo grado – anno scolastico 2021/2022
Il Ministero dell’Istruzione, con Nota n. 20651 del 12/11/202 ha reso note le disposizioni relative alle
iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 e che riguardano:
- le bambine e i bambini che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia;
- le bambine e i bambini che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria;
- le ragazze e i ragazzi che si si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio
ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le
iscrizioni alle classi successive alla prima.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Si forniscono qui di seguito le indicazioni relative ai diversi ordini e gradi di scuola e alle iscrizioni
online.
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia si effettuano dietro presentazione di
domanda all’istituzione scolastica su modello cartaceo, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio
2021.
Il modello da compilare può essere ritirato presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, siti in
via Nazionale 156, Mandatoriccio, presso il plesso di irferimento oppure scaricato dal sito,
www.icmandatoriccio.edu.it.
• Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per
l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021).
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 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.
Nel caso in cui 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.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello
relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica e il consenso al
trattamento dei dati personali, di cui agli artt. 7-9 del Regolamento UE 2016/17. Viene, altresì,
sottoscritto il Patto di corresponsabilità.
• Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico,
anche il modello per la scelta delle attività alternative.
• Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della
documentazione attestante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni di cui all’art. 3, comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
• I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, dovranno presentare alla
segreteria scolastica alternativamente:
▪ idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:
copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio Asl oppure
attestazione avente data certa, rilasciata dal competente servizio Asl riportante l’elenco
delle vaccinazioni effettuate;
▪ autocertificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni;
▪ copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale per
l’effettuazione delle vaccinazioni;
▪ idonea documentazione per l’omissione o il differimento della somministrazione e per
l’immunizzazione da malattia.
Importante: La presentazione della documentazione di cui sopra, costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa.

SCUOLA PRIMARIA
• Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano online, attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” 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.
• Il tempo scuola per l’anno scolastico 2021-2022 nelle classi prime, secondo quanto proposto dal
Collegio docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 dicembre 2020, sarà

•

strutturato sulla base delle 40 ore settimanali (tempo pieno), ai sensi dell’art. 4 del DPR 89/2009.
L’attivazione del tempo pieno è, comunque, subordinata all’accoglimento della richiesta da
parte degli organi preposti.
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto viene esplicitata la scansione
dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri
pomeridiani).

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.
• In base all’art. 5 del D.P.R. n. 89 del 2009 e secondo quanto proposto dal Collegio docenti e
deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 dicembre 2020, sarà strutturato sulla
base delle 36 ore settimanali (tempo prolungato).
L’attivazione del tempo pieno è, comunque, subordinata all’accoglimento della richiesta da
parte degli organi preposti.
• Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto viene esplicitata la scansione
dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri
pomeridiani).
• Le alunne e 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 barrano l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line.

ISCRIZIONI ONLINE
Secondo quanto precedentemente esposto, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado devono essere effettuate online, tramite il sistema “Iscrizioni
online”.
Il sistema “Iscrizioni online” sarà disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione ma sarà anche
raggiungibile dal nostro sito, cliccando sul banner “Iscrizioni online”.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Per procedere con l’iscrizione online, i genitori devono:
1. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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 19 dicembre 2020;
Al termine della registrazione verranno fornite le credenziali con le quali accedere alla
domanda di iscrizione.
2. Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
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.
L’Ufficio di Segreteria dell’I. C. di Mandatoriccio è a disposizione delle famiglie per offrire un
servizio di supporto, sia telefonico che in presenza, previo appuntamento telefonico, nella procedura
informatica, nel caso si dovessero incontrare difficoltà nell’eseguire l’operazione richiesta.
Sarà cura dei Responsabili di plesso informare, nel modo che riterranno più opportuno i genitori

interessati al servizio del supporto offerto dalla scuola e della possibilità di consultare il PTOF
aggiornato a.s. 2021/2022 sul sito dell’IC Mandatoriccio.
Sul sito della scuola verranno, altresì, pubblicati i tutorial contenenti le istruzioni per registrarsi e
iscriversi.
Si informa 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,
prevedonoconseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.

CODICI MECCANOGRAFICI
Si riportano qui di seguito i codici meccanografici relativi alle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado dei diversi plessi/comuni dell’IC Mandatoriccio.
PLESSI INFANZIA
INFANZIA
CALOPEZZATI
INFANZIA PIETRAPAOLA
INFANZIA BORGO
INFANZIA MANDATORICCIO CENTRO
INFANZIA CAMPANA
INFANZIA SCALA COELI

CODICI MECCANOGRAFICI
CSAA849065
CSAA849054
CSAA849032
CSAA84901X
CSAA849087
CSAA849076

PLESSI PRIMARIA
PRIMARIA MANDATORICCIO CENTRO
PRIMARIA PIETRAPAOLA
PRIMARIA CALOPEZZATI
PRIMARIA CAMPANA
PRIMARIA SCALA COELI

CODICI MECCANOGRAFICI
CSEE849015
CSEE849037
CSEE849048
CSEE84907B
CSEE94906A

PLESSI

CODICI MECCANOGRAFICI

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

SMS
MANDATORICCIO
PIETRAPAOLA
CALOPEZZATI
CAMPANA
SCALA COELI

CSMM849014
CSMM849036
CSMM849025
CSMM849047
CSMM849058

La Dirigente Scolastica

Mirella Pacifico
Il presente documento è firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

