
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GENNARO BARRA” 

Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno (SA) 
Tel. 089/225553 – tel. Segreteria 089/2753012 
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cod. mecc. SAIC8A700R – C.F. 95146380654 - Codice Univoco: UF8VLL  

Ai Genitori  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

All’Ufficio Didattica  
Al Direttore SGA 

Al Sito  
                                                                                                

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  A.S. 2021-22: indicazioni 
operative 
 
Si portano a conoscenza i contenuti della  Nota Ministeriale Prot. 20651 del 12/11/2020.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
(Scuola Primaria, Scuola Secondaria  di Primo Grado ). È esclusa da tale procedura la Scuola dell’Infanzia. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime delle Scuole del primo ciclo è 
fissato alle ore 20:00 del  25 gennaio 2021.  Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2021. 
Per facilitare la procedura di iscrizione, on line e cartacea, sia presso l’ Ufficio della Didattica  della  
Sede Centrale in via Lungomare Trieste, 17, sia presso il plesso Posidonia in via XX Settembre 1870 
(rione Torrione) del nostro Istituto, dal giorno 7 gennaio 2021, sarà attivo  un servizio di supporto e di 
assistenza secondo il seguente calendario: 
 

SEDE CENTRALE “BARRA” – VIA LUNGOMARE TRIESTE, 17 

Giorno Apertura Chiusura 

Lunedì 10:00 12:00 

Martedì 9:00 14:00 

14:30 17:00 

Mercoledì 10:00 12:00 

Giovedì 10:00 12:00 

Sabato 9:00 13:00 

 

PLESSO POSIDONIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIA XX 
SETTEMBRE 1870 

Giorno Apertura Chiusura 

Venerdì 8:00 14:00 

14:30 17:00 
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A. Adempimenti dei genitori  e degli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, 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; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, fornendo le informazioni essenziali relative 
all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all' offerta formativa proposta dalla scuola. I 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/in modo diretto. 

 
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore. 
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. Gli interessati, inoltre, attraverso una funzione web 
potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
La richiesta di iscrizione, rientrando nelle responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa  dai 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine,  nel modulo di domanda il genitore e 
l'esercente la responsabilità genitoriale, che lo compila, dichiara di aver effettuato la scelta con il 
consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 

B. Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Primo ciclo di istruzione 
1. Scuola dell’Infanzia 
Le iscrizioni e le conferme alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria di questa 
istituzione scolastica dal 4 al  25 gennaio 2021, utilizzando il modello di iscrizione o conferma che si allegano 
alla presente (All. 1-2) e  disponibili sul sito – sezione Modulistica. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si evidenzia 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 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine 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.  
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. 
Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009, al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e 
specificità all'offerta educativa, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e 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. 
 
All’atto dell’iscrizione i genitori devono scegliere una delle seguenti articolazioni dell’orario: 
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- solo turno antimeridiano 25 ore settimanali (Orario:8.25 – 13.25); 
- turno antimeridiano e pomeridiano 40 ore settimanali ( Orario 8.25 – 16.25). 

 
L’opzione sul tempo scuola non è successivamente modificabile in quanto determina il numero dei 
docenti che sarà assegnato alla scuola dell’infanzia. 
2. Scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nel sito www.iscrizioni.istruzione.it. 
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;  possono iscrivere i bambini che 
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro ii 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 fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia 
frequentate dai bambini. 
In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: 

- fino a 30 ore settimanali  (Orario:8.25 – 13.25); 
- 40 ore (tempo pieno) (Orario 8.25 – 16.25). 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili 
articolazioni di orario. 
 
3. Scuola secondaria di primo grado 
Per l’anno scolastico 2021/22 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso un’istituzione scolastica statale si 
effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nel sito web del M.I. 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: 

- 30 ore settimanali  
- fino a 36 ore  settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola e alla 

disponibilità di adeguati servizi); 
- 40 ore (tempo prolungato) - (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola e alla 

disponibilità di adeguati servizi). 
Nel caso delle 30 ore settimanali, si precisa che, già a partire dall’anno scolastico 2020-2021, in tutti i plessi di 
Abbagnano - Lanzalone – Posidonia, la Scuola Secondaria di Primo Grado seguirà l’ articolazione su cinque 
giorni secondo il seguente  orario: dal Lunedi al Venerdì ore 8:00-14:00 con due pause didattiche (10:00-12:00). 
Tenuto conto che, nei tre plessi della Scuola Secondaria di I Grado, è attivato l’ indirizzo musicale, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale provvederanno a barrare l'apposita casella del  modulo di domanda di 
iscrizione in corrispondenza dei uno degli otto strumenti presenti. Quest’  istituzione scolastica organizzerà  la 
prova orientativo-attitudinale il 25 febbraio 2020.  
 
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola 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 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, 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' A.S.L. 
 



 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure d’iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul 
rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs. 62 del 
2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
Si riportano, di seguito,  i codici meccanografici dei plessi (scuola primaria e secondaria) del nostro 
Istituto da inserire per effettuare l’iscrizione on line e dei plessi della Scuola dell’Infanzia per effettuare 
l’iscrizione cartacea: 
 

 

PLESSO CODICE 
INFANZIA  BARRA SAAA8A701N 

INFANZIA  ABBAGNANO SAAA8A702P 

INFANZIA  TAFURI SAAA8A703Q 

PRIMARIA BARRA SAEE8A701V 

PRIMARIA ABBAGNANO SAEE8A702X 

PRIMARIA TAFURI SAEE8A7031 

SCUOLA SECONDARIA DI    I 

GRADO ABBAGNANO – 

LANZALONE- POSIDONIA 

SAMM8A701T 

 
 

Allegati:  
1. Domanda prima Iscrizione Infanzia 
2. Domanda conferma iscrizione Infanzia 

 Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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