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Giulianova, 29 dicembre 2020
All’attenzione delle famiglie interessate
e del personale docente e non docente
Sito web

Oggetto: ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DI OGNI ORDINE
E GRADO - A.S. 2021/2022
Con C.M. 20651 del 12 novembre 2020, a cui si fa esplicito riferimento e che viene allegata alla
presente nota, il MIUR ha pubblicato le indicazioni relative alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022”.
Al fine di conoscere l’organizzazione e l’offerta formativa delle diverse scuole, i
genitori interessati sono invitati a partecipare ai seguenti incontri on line:
ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
Lunedì
DELL’INFANZIA
11 gennaio 2021
“ANNUNZIATA”*
(Via Mattarella)
ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
Lunedì
DELL’INFANZIA
11 gennaio 2021
“DON MILANI”*
(Via I. Nievo)
ISCRIZIONI ALLE
SCUOLE SECONDARIE
Mercoledì
DI I GRADO
13 gennaio 2021
“BINDIANNUNZIATA”*
(Via Monte Zebio)
ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
Sabato
PRIMARIA
16 gennaio 2021
“G. BRAGA”*
(Via Simoncini)
ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
Sabato
PRIMARIA
16 gennaio 2021
“DON MILANI”*
(Via I. Nievo)
E’ prevista la partecipazione dei docenti referenti di plesso.

17.00-17.45

18.00-18.45
On line

17.30-18.15

10.00-10.45

11.00-11.45

I dettagli per la
partecipazione
verranno pubblicati in
tempo utile sul nostro
sito.

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Si evidenzia quanto segue:
- le domande di iscrizione potranno essere presentate dai genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021:
- le iscrizioni alle scuole dell’infanzia avverranno su modulo cartaceo direttamente presso gli
Uffici di segreteria della scuola prescelta (il modulo per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’I.C.
Giulianova 2 è disponibile sul sito www.2comprensivogiulianova.edu.it). Eventuali altre modalità di
iscrizione verranno rese note attraverso la pubblicazione delle indicazioni sul sito;
- le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di I grado avverranno invece on line:
•

a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it comunicando l’indirizzo di una casella di posta elettronica;

•

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, si potrà accedere al servizio
“Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in
possesso di un’identità digitale – SPID – possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore;

- i modelli di domanda recepiscono le disposizioni degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile
e successive integrazioni. Rientrando nella responsabilità genitoriale, la domanda di iscrizione deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice
Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;
- la compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, pertanto i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione;
- le richieste di informazioni alle famiglie vengono effettuate nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati;
- le iscrizioni on line di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di
funzionamento di cui all’art. 5, c. 3, el D. Lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo
la sua predisposizione;
- le iscrizioni on line di alunni con

disturbo specifico di apprendimento sono perfezionate con la

presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio della certificazioni;
- agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana;

- nel periodo delle iscrizioni, il personale degli Uffici di Segreteria, presso la Scuola Secondaria di
I grado “V. Bindi” (via Monte Zebio), accoglie le iscrizioni alla scuola dell’infanzia (in formato
cartaceo) e fornisce supporto per l’iscrizione alle scuole primarie e alle secondarie di I grado
alle famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti orari:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
15.00-17.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
-

Ai sensi del D.P.R. 89/2009, “… 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’a.s.
2021/2022, entro il 31 dicembre 2021). Possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.
-

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata in formato cartaceo presso gli
Uffici di Segreteria della scuola prescelta (sul sito www.2comprensivogiulianova.edu.it
è disponibile il modulo di iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’I.C. Giulianova2).
Eventuali altre modalità di iscrizione verranno comunicate pubblicandole sul sito del
nostro istituto.

-

Al momento dell’iscrizione, è possibile esprimere una preferenza reciproca tra
due bambini chiedendo che vengano inseriti nella stessa sezione.

-

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’accoglienza dei bambini iscritti come anticipatari è subordinata alla disponibilità di
posti e al rispetto dei criteri e delle modalità di accoglienza deliberati dagli organi
collegiali (che si allegano alla presente circolare).

-

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si rispetta quanto previsto dall’art. 3 bis
del

D.L. 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.” La mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
-

La scuola comunicherà agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato
accoglimento della domanda.

-

Per i bambini già iscritti e frequentanti, dovrà essere prodotta domanda di conferma
(direttamente presso il plesso in cui il bambino frequenta).

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE
-

I genitori 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. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età
dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022, i genitori possono avvalersi, per una scelta
attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai bambini.
o Le iscrizioni si effettuano on line secondo le modalità sopra illustrate.
o

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale. Nell’a.s. 2020/2021 e nei precedenti, sono state
attivate in questa istituzione scolastica i tempi-scuola di 28 e di 40 ore (tempo
pieno) settimanali. L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno (che è attivo
dalla prima alla terza classe) è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e
alla disponibilità di adeguati servizi. In caso di eccedenza del numero di richieste per il
tempo pieno rispetto alla possibilità di accoglimento, come deliberato dagli organi
collegiali, verrà richiesta alle famiglie la dichiarazione relativa all’attività lavorativa
svolta da entrambi i genitori (la dichiarazione sarà relativa alla data di effettuazione
dell’iscrizione).

o

Al momento dell’iscrizione, è possibile esprimere una preferenza reciproca tra
due alunni chiedendo che vengano inseriti in una stessa classe.

o

Relativamente agli adempimenti vaccinali, viene rispettato quanto previsto dal D.L.
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.”

o

I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale lo comunicano
preventivamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione
dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica
prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante
istruzione parentale e comunica ai genitori che l’alunno dovrà sostenere annualmente
(entro il 30 giugno) il prescritto (D. Lgs. 62/2017, art. 23) esame di idoneità. Le
domande di iscrizione a tale esame dovranno pervenire alle scuole entro il 30 aprile
dell’anno di riferimento.

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
-

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado riguardano gli alunni che,
frequentando attualmente la classe quinta di scuola primaria (o percorso equivalente di istruzione
parentale), prevedano di conseguire (o abbiano già conseguito) l’ammissione o l’idoneità alla classe
prima della scuola secondaria di I grado.

§

Le iscrizioni si effettuano on line secondo le modalità sopra illustrate (anche per gli
alunni provenienti da scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo).

§

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale. Il tempo-scuola è di 30 ore settimanali. Gli
alunni iscritti ai corsi a indirizzo musicale seguono un orario di 33 ore settimanali.
Dall’’a.s. 2020/2021, al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado è
possibile esprimere una preferenza tra la settimana corta e la settimana lunga
seguendo le indicazioni inserire sul modello ministeriale da compilare on line. Si
precisa che solo una o due classi prime verranno organizzate a settimana corta. In
caso di eccessive richieste, si procederà con un sorteggio pubblico.

§

All’atto dell’iscrizione, è possibile esprimere una preferenza reciproca tra due
alunni chiedendo che, a parità di opzioni espresse, vengano inseriti nella stessa classe.

§

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si rispetta quanto previsto dal D.L. 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.”

§

I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale lo comunicano
preventivamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione
dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica
prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante
istruzione parentale e comunica ai genitori che l’alunno dovrà sostenere annualmente
(entro il 30 giugno) il prescritto (D. Lgs. 62/2017, art. 23) esame di idoneità. Le
domande di iscrizione a tale esame dovranno pervenire alle scuole entro il 30 aprile
dell’anno di riferimento.

§

L’ammissione

all’indirizzo

musicale

(corsi

istituzionali:

Pianoforte/Flauto/Violino/Chitarra; attività progettuali in convenzione con il
Conservatorio di Teramo: Violoncello/Clarinetto) e il conseguente inserimento in una
delle classi di strumento è subordinata allo svolgimento di una prova orientativoattitudinale (la cui data verrà comunicata alle famiglie che hanno scelto l’indirizzo
musicale al momento dell’iscrizione on line) e alla disponibilità di posti. Sul modello on
line, le famiglie indicheranno l’ordine di preferenza, che non è vincolante per la scuola,
tra i sei strumenti attivati. L’inserimento nella classe a indirizzo musicale è valida per il
triennio.
§

Al momento dell’iscrizione, i genitori possono indicare la preferenza della seconda
lingua comunitaria (Lingua Spagnola o Lingua Francese). L’accoglimento della
preferenza espressa è subordinata ai posti disponibili. In caso di eccedenza di richieste
per l’una o l’altra lingua, verrà effettuato un pubblico sorteggio.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA•
Dott.ssa Angela Pallini
•

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3.

