
CIRCOLARE N.69 

Prot. n.6922/VIII.2                                                                                       Bovalino, 16/12/2020 

                                                

Ai genitori interessati  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line / Sito web  

      Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19/ 

ATTI  

SEDI  

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 

12.11.2020 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, 

per l’a.s. 2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere 

compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 

20:00 di lunedì 25 gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno: 1) individuare la scuola d’interesse 

anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito web del Ministero; 2) registrarsi, 

come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 3) compilare il 

modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti; 4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On Line” raggiungibile dal sito internet del Ministero o 

direttamente all'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di avvisare le 

famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, 

sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Scuola secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono 

iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
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Scuola primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 1) devono iscrivere alla 

classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2021; 2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni 

di età nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2022, avvalendosi anche, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli. 

Scuola dell’infanzia- La domanda dovrà essere  presentata in forma cartacea . Nelle more 

dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il Ministero ha confermato 

che anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 

2021, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Il Modello di domanda 

viene allegato alla presente circolare e sarà reperibile sul sito dell’ IC “ Mario La Cava” di 

Bovalino. Le domande  possono pervenire direttamente sulla mail istituzionale della scuola 

rcic84500a@isruzione.it. 

A causa della situazione emergenziale dovuta al Covid 19 e al fine di applicare idonee misure 

di sicurezza, tra cui la limitazione degli accessi e del ricevimento al pubblico presso gli Uffici 

di Segreteria, qualora  vi siano difficoltà o si  rendano necessari chiarimenti per la procedura  

è confermata la disponibilità di tali Uffici al ricevimento programmato previa 

prenotazione/appuntamento tramite mail o telefono al numero 0964/61130. 

 

Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto è presente su portale dedicato Scuola in Chiaro. 

Ulteriori indicazioni saranno fornite dall’Istituto in occasione a mezzo sito istituzionale.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI  

Si segnala che ai sensi della legge 31/07/2017 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale), la presentazione della documentazione indicata dall’ articolo 2 comma 1 costituisce 

requisito di accesso alla scuola. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E MATERIA ALTERNATIVA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica è esercitata 

all’atto dell’ iscrizione ed ha valore per l’ intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare la 

scelta per l’ anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  

Così come segnala la nota ministeriale al punto 2.3 , “è compito del dirigente scolastico individuare 

il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico 

nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili”. 

Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, “la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del 

Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione 
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all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in 

apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”. 

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, “i criteri di 

precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di 

ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza 

dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e 

degli esercenti la responsabilità genitoriale”. 

Si allega la Delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto contenente i criteri deliberati in caso di 

iscrizioni in eccedenza. 

        

ISTRUZIONE PARENTALE 

I genitori che intendono avvalersi dell’ istruzione parentale, presentano comunicazione preventiva 

direttamente alla scuola Primaria/Secondaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere 

le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’ istruzione dell’ alunna/o. 

Si ricorda che l’ alunna/o dovrà sostenere, annualmente, l’ esame di idoneità ai sensi dell’ articolo 

23 del decreto legislativo 62/2017. 

 

 

 ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva di diagnosi 

funzionale. 

 

Allegati :  

- Circolare e nota USR per la Calabria 

- Allegato A Scheda iscrizione Scuola Infanzia  

- Allegato B e C Modello IRC/attività alternativa IRC 

- Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 87 del 30/11/2020 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo) 


