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Prot. n.   3637 /V.2                   Brancaleone,   29/12/2020  . 
. 
 

A tutto il Personale Docente e ATA dell’I.C. 
SEDE DI SERVIZIO  

Alle Famiglie degli alunni 
LORO SEDI 

Albo – Sito WEB – SEDE 

 

 
Oggetto: Iscrizioni alunni anno scolastico 2021/2022  
 
      In riferimento all'oggetto, al fine di facilitare le famiglie degli alunni per una corretta procedura  
nella presentazione delle domande di iscrizione alle classi prime della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per il prossimo anno scolastico, si riporta 
sinteticamente quanto stabilito dalla C.M. prot. n. 20651 del 12/11/2020, che disciplina i termini e 
le modalità di iscrizione degli alunni alle scuole statali per l’a.s. 2021/22. 
 

• Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle 
ore 20:00 del 25 gennaio 2021 (dopo la scadenza del termine finale del 25 gennaio 2021, per eccezionali motivi 

debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione potrà  essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo 

informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvederà a indirizzare la richiesta verso altra 

istituzione scolastica); 
• le iscrizioni saranno effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, mentre saranno escluse 
dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia che 
saranno effettuate dalle famiglie, in modalità cartacea, con domanda da presentare 
all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione dell'allegato modello "SCHEDA A" (da 
scaricare o richiedere in segreteria – Ufficio didattica); 

 
• I GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE/AFFIDATARI/TUTORI: 
a. per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado, dovranno accedere al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le 
credenziali fornite tramite la registrazione, la cui funzione è già attiva dalle ore 9.00 del 19 
Dicembre 2020; 

b. dovranno iscrivere alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA i bambini che compiono 
sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;  

c. potranno iscrivere (come anticipatari) alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA 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; 
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d. potranno iscrivere alla SCUOLA DELL’INFANZIA i bambini di età compresa tra i tre e i 
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, nonché i bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022; 

e. all’atto dell’iscrizione degli alunni alla scuola primaria, i genitori esprimeranno le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del 
D.P.R. n. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno); 

f. all’atto dell’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di primo grado, i genitori 
esprimeranno  le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, 
in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 
40 ore (tempo prolungato); 

• La Segreteria Scolastica, oltre ad offrire alle famiglie tutte le informazioni utili 
all’inserimento scolastico dei propri figli, fornirà servizio di assistenza, mettendo a 
disposizione la strumentazione informatica necessaria e il sostegno nella compilazione dei 
moduli di iscrizione. 

• Per accedere al servizio di assistenza dello Sportello in modo rapido ed efficace, gli 
interessati dovranno essere in possesso di un indirizzo mail, del proprio codice fiscale, di un 
valido documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida) e di un numero di 
telefono (fisso e/o mobile), indispensabili per la registrazione al sito del Ministero che è 
propedeutica all’iscrizione. 

• Inoltre, dovranno fornire tutti i dati anagrafici del proprio nucleo familiare e il codice fiscale 
del proprio coniuge. 

• I giorni di consulenza negli Uffici di Segreteria di Brancaleone sono i seguenti: 
Giorno   Apertura  Chiusura  

 Lunedi'  11:00  12:30  

Martedi'  10:00  12:00 

Mercoledi'  11:00  12:30 

Giovedi'  10:00  12:00 

Venerdi'  11:00  12:30 

Sabato  10:00  12:00 

• Inoltre, per offrire alle famiglie adeguato supporto nella gestione delle domande on line, sarà 
aperto un apposito sportello presso i locali scolastici della Scuola Secondaria di primo 
grado di Africo, che funzionerà esclusivamente nei seguenti giorni: 
� GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021  DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00; 
� VENERDÌ 15 GENNAIO 2021  DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 

 
• I GENITORI DI AFRICO CHE NON AVRANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO NEI 

PREDETTI GIORNI POTRANNO SERVIRSI DELL’ASSISTENZA PRESSO LA SEDE 

CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO IN VIA NAPOLI - 

BRANCALEONE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE (MA SEMPRE ENTRO IL 25GENNAIO 

P.V.). 

 


