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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 
 

Circolare n. 52/2020 
 

 

Alle Famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio al Primo Anno 

della Scuola dell’Infanzia 

 
Alle Famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio alla Classe 1^ 

della Scuola Primaria 

 

Alle Famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio alla Classe 1^ 

della Scuola Secondaria di I Grado 

  

Ai Docenti dell’I.C. interessati 
 

Al sito Web dell’I.C. Statale di Sellia Marina 

 
Al DSGA 

 

ATTI 

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie in merito alle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, alle Classi  

      Prime di Scuola Primaria e Secondaria di I e II Grado relative all'anno scolastico 2021-2022. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato, in data 12 Novembre 2020, la nota 

Ministeriale n. AOODGOSV0020651che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 (Vedi Allegati). 

 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle h. 8:00 del 04Gennaio 2021 alle h. 20:00 del 25 

Gennaio2021. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 

(scuola Primaria; Secondaria di I grado; Secondaria di II grado). 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia i cui modelli per le iscrizioni si 

allegano alla presente Circolare e che dovranno essere presentati, sempre a partire dal 4 gennaio 2021, 

presso gli uffici di segreteria) 
 

Dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2020è possibile avviare la fase della registrazione e ottenere le credenziali sul 
sito www.istruzione.it/iscrizionionline - Possono evitare la registrazione coloro che sono in possesso di 
un’identità digitale (SPID) che potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali del  proprio 
gestore. 

Il Ministero ha realizzato una procedura informatica, disponibile sul portale del MIUR, per poter effettuare con 

modalità on line le iscrizioni degli alunni. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SELLIA MARINA - C.F. 97035130794 C.M. CZIC848003 - AOO_CZIC848003 - SEGRETERIA 

Prot. 0008536/U del 03/12/2020 17:20:29 V.2 - Ammissioni e iscrizioni 

mailto:czic848003@istruzione.it
mailto:czic848003@pec.istruzione.it
http://www.icselliamarina.gov.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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Adempimenti delle famiglie 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

 individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” consultabile sul 

sito del MIUR (www.istruzione.it) oppure attraverso l'applicazione "Scuola in chiaro in un'app". 
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“SCUOLAINCHIARO”,ilRAV(RapportodiAutovalutazione)d’Istituto,documentochefornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico e delle istituzioni; 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni@istruzione.it , 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 del19/12/2020; 

 compilare e inviare la domanda on line a partire dalle ore 8:00 del 4/01/2021 alle ore 20:00 del 

25 Gennaio2021; 

 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. 

 
Al fine di supportare e integrare le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile anche alle 

famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, si comunica che è stata ideata l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app. In occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, tutte le famiglie potranno scaricare 

facilmente sul loro tablet o telefonino le informazioni relative agli istituti di loro interesse attraverso QR Code 

che sarà disponibile sui siti delle scuole o nel corso degli Open Day che si svolgeranno in tutta Italia per la 

presentazione dell’offerta formativa. A tal proposito, per l’orientamento in uscita, si ricorda che, presso questo 

I.C., nei giorni 16, 17 e 18 Dicembre 2020, si svolgeranno una serie di incontri on-line, tramite Meet, con gli 

Istituti di Istruzione Superiore, volti ad illustrare alle famiglie l’Offerta Formativa nel Secondo Ciclo.  

 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, offrendo loro la possibilità di inserire la domanda nel sistema. In tal caso, i 

genitori in difficoltà procedurale dovranno compilare la domanda cartacea,in pubblicazione, prossimamente, 

sul Sito, avendo cura di allegare alla stessa, in fotocopia, i seguenti documenti: 

 codice fiscale personale del genitore 

 codice fiscale dei figli da iscrivere 

 documento di identità dei genitori 

 documentazione vaccinale 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio di Segreteria nei giorni e negli orari di sportello: dal 

Lunedì al Sabato,dalle ore 11:00 alle ore 13:00; Martedì e Giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

 
Disposizioni in merito alla scuola dell’infanzia: si ricorda che possono essere iscritti al primo anno della 

Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, 

il terzo anno di età (i nati nel 2018). Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 

tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 (in quest’ultimo caso si valuterà l’accoglimento della domanda 

in base ai criteri deliberati dagli OO.CC.). 

Disposizioni in merito alla scuola primaria: hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola 

Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 (i nati nel 2015); 

possono iscriversi, altresì, i bambini e le bambine che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 

2022. 

http://www.istruzione.it/
mailto:www.iscrizioni@istruzione.it
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Disposizioni in merito alla scuola secondaria di I grado: per l’anno 2021/2022 devono essere iscritti alla 

classe prima della Scuola Secondaria di I Grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non si darà luogo a 

iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione online. 

Disposizioni in merito a casi particolari: 
 

Alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate con la modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata 

dalla A.S.P. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185, corredata della diagnosi funzionale; 

Alunni con DSA certificato:le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate con la modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, 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 figli di genitori separati: le iscrizioni di alunni figli di genitori separati o divorziati effettuate con 

la modalità on line, se l’affidamento non è congiunto, devono essere perfezionate presso la scuola entro 

l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Alunni con cittadinanza non italiana-Minori titolari dello status di rifugiato o dello status di 

protezione sussidiaria: si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 

cittadinanza italiana. Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è prevista una 

funzione di sistema per la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio". 

Insegnamento della Religione Cattolica e attività: la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, 

mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. Le attività alternative vengono scelte all’inizio di 
ogni anno scolastico. 

 
Criteri di precedenza in caso di eccedenza di domande di iscrizioni: qualora il numero delle domande  

di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili nella scuola dell’Infanzia, 
hanno precedenza le domande relative agli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. 

In tutti gli altri casi di eccedenza, e per tutti e tre gli ordini di scuola (dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado), si terrà conto dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal Consiglio di Istituto. 

 
Adempimenti vaccinali 

Si raccomandano le famiglie ad ottemperare agli obblighi vaccinali di cui al 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”. L'assolvimento di tale obbligo sarà verificato mediante l'inoltro degli elenchi degli iscritti alle 

aziende sanitarie locali territorialmente competenti. 

 

Si comunicano qui di seguito, i codici meccanografici delle scuole dipendenti da questo I.C., al fine di 

individuare la Scuola prescelta per l'iscrizione: 
 

1- CZEE848026 -SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO DI VIAGIARDINELLO; 

2- CZEE848015 -SCUOLA PRIMARIA DI CALABRICATA DI VIAAQUILA; 

3- CZEE848037 -SCUOLA PRIMARIA DI URIA- FRAZIONEURIA 
4- CZMM848014 -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIAFRISCHIA. 
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Alla presente si allega: 

1. Circolare MIUR AOODGOSV0020651 del 12.11.2020; 
2. Scheda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 

 

I docenti faranno annotare sul diario degli alunni la seguente dicitura: ”I genitori sono invitati a prendere 

visione  della  Circolare  n.  52/2020:  Iscrizioni  a.s.  2021/2022  -  Prot.n. 8536 del 03.12.2020 

pubblicata sul Sito della scuola”,e controllare che la stessa sia stata firmata. 

 
 

Cordiali Saluti. 

 

 
f.to Il DirigenteScolastico 

Prof. Giulio Comerci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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