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Ai Genitori degli alunni/e della futura classe PRIMA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai Genitori degli alunni/e della futura classe PRIMA SCUOLA PRIMARIA
Ai Genitori degli alunni/e della futura classe PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2 °GRADO
Ai Genitori degli alunni/e della futura classe III dell’IPSEOA

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Come definito dalla Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020 , le domande di
iscrizione on line per l’a.s. 2020/21 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 4
GENNAIO 2021 ALLE ORE 21:00 DEL 25 GENNAIO 2021.

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione è fatta mediante la compilazione di un modulo cartaceo che potrà essere richiesto
presso la Segreteria dell’Istituto. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già
indicato al paragrafo 2.1 della Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020 , specificando
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
DL73/ 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 dell’anno scolastico di
riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022entro 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. 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
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bambini alla frequenza
d.P.R.89/2009:




anticipata

è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del

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.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ e 2^ GRADO
Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente in
modalità on–line.
SCUOLA PRIMARIA
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
egli 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.
Dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)
accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.
Per
eseguire
la
procedura
genitoriale/affidatari/tutori), devono:

le

famiglie

(genitori/esercenti

la

responsabilità



essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi del
procedimento;



registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per
ricevere il codice personale d’accesso al servizio delle IscrizioniOnLine 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;



per effettuare l’iscrizione occorre prioritariamente indicare il codice della scuola prescelta;
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I CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIVERSI ALLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO SONO
I SEGUENTI:
Scuola Primaria Lampedusa

AGEE81001L

Scuola Primaria Linosa

AGEE81002N

Scuola Secondaria di 1° grado Lampedusa

AGMM81001G

Scuola Secondaria di 1° grado Linosa

AGMM81002L

Scuola Secondaria di 2° grado

AGPS08000A



inserire tutti i dati richiesti dal modulo. Una volta completata l’operazione il modulo deve
essere inoltrato on line alla scuola scelta, attraverso la procedura guidata.

Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà, alla casella di posta elettronica indicata in fase
di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.

ISCRIZIONI ALLA TERZA CLASSE DELL’IPSEOA
Com’è noto dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti
professionali di cui al d.lgs.61/2017 e al citato decreto interministeriale 92/2018. Con il nuovo
ordinamento il triennio degli istituti professionali nonèpiù organizzato con le articolazioni e
le opzioni come nel precedente ordinamento. Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti
professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire
l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022
ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al
terzo anno
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura
delle iscrizioni online e saranno effettuate mediante la compilazione di un modulo cartaceo che
potrà essere richiesto presso la Segreteria dell’Istituto.
Si rammenta che le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza.
NOTA BENE: Per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno e agli anni successivi della Scuola
Secondaria di II grado in videoconferenza dal plesso di Linosa a Lampedusa sarà possibile
realizzarla solo se ci saranno le condizioni per poterla effettuare.
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi presso la Segreteria
Scolastica, a partire dal giorno 11 gennaio 2021 tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.30
e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, presentandosi muniti del Cod. Fiscale
dell’alunno e di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori e dell’alunno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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