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Prot. 5720-05/01 del 28/12/2020                                                                     Terzigno, 28/12/2020 
 

Al personale docente  
Alle famiglie 
Al DSGA 

Atti/Sito Web 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2021/2022 

 
In vista dell’avvicinarsi delle iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria per l’anno scolastico 
2021/2022, come da circolare Ministeriale n.°20651 del 12/11/2020, le famiglie  sono invitate a 
scegliere la scuola. Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, 
le iscrizioni dovranno essere effettuate on line per le classi iniziali della scuola primaria statale, 
mediante apposito modulo disponibile sul sito web. 
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. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 
di nascita, residenza, etc.). 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno. 

 
Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

1. individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una 
scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno 
a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola 
con una serie di dati e analisi; 

2. si registrano 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; 

3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2021; 
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4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 
2021. 

5. In caso di genitori separati/divorziati con affidamento NON congiunto, la domanda di iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la segreteria della scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. 

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”. 

 
➢ Responsabilità Genitoriale 

Il modulo di iscrizione recepisce le 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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
➢ 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 cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 
al 25 gennaio 2021. 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 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. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali 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. 

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. 
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. 
 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), 

sono pari a 40 ore settimanali. 



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

 
➢ Iscrizioni alla prima classe della scuola PRIMARIA. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano 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. 

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, 
soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 

 
CASI PARTICOLARI 

 
➢ Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni 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’ASL. 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere 
perfezionate tempestivamente con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 
24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
 

➢ Alunni stranieri 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni con cittadinanza italiana. Nel caso in cui siano sprovvisti di codice fiscale è comunque 
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; una funzione di sistema, infatti, consente la 
creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà 
sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Documenti da presentare entro l’inizio delle 
attività didattiche. 

 
➢ Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni 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, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 



 
➢ Istruzione parentale 

Le famiglie che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente 
alla scuola (primaria statale vicinioria), dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 
per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione 
del proprio figlio. Entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere l’esame di idoneità alla classe 
successiva. 

 
SCELTA DELLA SCUOLA 

 
Rispetto alla scelta della scuola, la D.D. “San Domenico Savio” comprende: 

 
✓ SCUOLA DELL’INFANZIA 

NAAA18701B - CAPOLUOGO - via Gionti,11; 
NAAA18703D - ALLOCCA - via Gionti; 
NAAA18702C - ROSA MIRANDA - via Leoncavallo; 
NAAA18705G - BOCCIA AL MAURO - via Nazionale n°577; 
NAAA18706L - VIALE BIFULCO - via  N. Bifulco; 
la scuola Infanzia è organizzata su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali. 

✓ SCUOLA PRIMARIA  
NAEE18701L - CAPOLUOGO - via Gionti,11; 
NAEE187103 - ALLOCCA - via Gionti; 
NAEE18707V - ROSA MIRANDA - via Leoncavallo; 
NAEE18703P - BOCCIA AL MAURO - via Nazionale n°577; 
NAEE18708X - VIALE BIFULCO - via N. Bifulco; 
 
La scuola Primaria è organizzata su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì per 28 ore 

settimanali. 
 

Il versamento del contributo volontario e dell’assicurazione integrativa comprensiva dell’assicurazione COVID-
19, come per gli anni scorsi ammonta a € 20,00 per ciascun figlio e quota € 40,00 per n°3 figli iscritti presso 
questa istituzione scolastica. 

 

SUPPORTO OPERATIVO 
Per ogni eventuale supporto alla formalizzazione della procedura di iscrizioni, il personale della Segreteria 
 è a disposizione delle famiglie, previo appuntamento al seguente numero telefonico: 081/8271941  o tramite 
mail: naeee18700g@istruzione.it, dal lunedì al venerdì al Plesso Capoluogo - via Gionti n°11 – Terzigno (NA). 
 
Al fine di ottimizzare i tempi di completamento della procedura, le famiglie, prima di recarsi in Segreteria, sono 
invitate a stampare e compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione, con tutti gli allegati pubblicati sul sito. 
ALLEGARE: 

✓ Fotocopia del codice fiscale dei genitori e dell’alunno, 
✓ Modulo trattamento dati Autocertificazione sulla situazione lavorativa dei genitori, dichiarazione del 

datore di lavoro; 
✓ Certificato vaccinazioni vidimato dall’ASL (da sottoscrivere al momento della consegna dell’iscrizione); 
✓ Copia di versamento contributo volontario; 
✓ Modulo trattamento dati; 
✓ Sottoscrizione patto educativo di corresponsabilità: 
✓ Delega al ritiro del minore in vece del genitore con documento di riconoscimento. 

 
 

 
 

 
 


