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Alle famiglie interessate 

All’Albo Istituto 

Al sito web scuola 

 

 

Oggetto:  iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021/2022 - Consulenza informatica per le famiglie e disponibilità 

postazione.  Open day virtuale anno scolastico 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso MIUR AOODGOSV prot. n. 20651 del 12.11.2020 avente ad oggetto “Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022” 

 

INFORMA 

le SS.LL.  che anche quest’anno le famiglie potranno effettuare online le iscrizioni, ad eccezione 

della scuola dell’infanzia che conserva la modalità cartacea. 

 

Calendario delle attività riferibili alla prima fase “Avvio delle iscrizioni” 

 

Data Fase Descrizione 

Dalle ore 9,00 del  19.12.2020   Registrazione 

famiglie 

Le famiglie, sul portale “iscrizioni 

online” dedicato   Iscrizioni Online - 

Ministero dell'Istruzione ,  eseguono la 

registrazione per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio. 

 

dalle ore 8,00 del 04.01.2021 

alle ore 20,00 del 25.01.2021 

 

 

 

Inserimento 

domanda 

iscrizione online   

 

Apertura supporto alle famiglie 

 

La presente nota informativa fornisce istruzioni alle famiglie per facilitare la presentazione 

delle domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia (modalità cartacea), alle prime classi della 

scuola primaria e Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8,00 del 04.01.2021 alle 

ore 20,00 del 25.01.2021. 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la 

registrazione sul portale dedicato   Iscrizioni Online - Ministero dell'Istruzione  a partire dalle 

ore 9,00 del 19 dicembre 2020.  

Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Per 

effettuare la registrazione bisogna essere in possesso di: 

 Valido documento di riconoscimento 

 Codice fiscale 

 Personale indirizzo di posta elettronica 

Per agevolare e favorire la corretta compilazione del modulo di domanda on line, il nostro 

istituto mette a disposizione dei genitori uno sportello informazioni che fornirà notizie e 

chiarimenti in merito all’utilizzo del sistema “Iscrizioni on line” tutti i giorni secondo il seguente 

calendario a partire dal 04.01.2021: 

 

 

Sportello di supporto alle famiglie 

 

Giorno 

 

Orario 

Lunedi 10,00 - 17,00 

 

Martedi 12,00 - 17,00 

 

Mercoledi 12,00 - 17,00 

 

Giovedi 12,00 - 17,00 

 

Venerdi 9,00 - 14,00 

 

                         

Sarà, inoltre, possibile usufruire di una postazione informatica per l’inoltro della 

domanda on line mediante l’assistenza di un operatore. 

I genitori interessati possono contattare la segreteria didattica al seguente numero 

0817265034 oppure inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica 

naic8cw00q@istruzione.it per eventuali chiarimenti/informazioni.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente, per il quale è richiesta l’iscrizione, e relative ai genitori, presentando alla 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:naic8cw00q@istruzione.it
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scuola i seguenti documenti: 

                  ▪      Carta di identità oppure valido documento di riconoscimento 

                  ▪      Codice fiscale di entrambi i genitori 

                  ▪      Codice fiscale dell’alunno da iscrivere 
 

ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Si forniscono i codici meccanografici delle scuole per effettuare l’iscrizione: 

Scuola primaria: naee8cw01t 

Scuola secondaria di I grado: namm8cw01r 
 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, 

è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la 

compilazione del modello allegato alla presente circolare, dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021. 

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia 

i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.  

Il modello di iscrizione alla scuola dell’infanzia è disponibile presso l’ufficio di segreteria 

didattica, in Via Marrone 67/69 e presso la scuola dell’infanzia in via Padula.   

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA  

Nel caso di alunni diversamente abili o con DSA certificati, le famiglie devono perfezionare 

le domande presentando alla scuola prescelta tutta la necessaria documentazione di rito. 

 In caso di disabilità, i genitori porranno particolare attenzione alla compilazione del 

modulo e all’indicazione della casella corrispondente alla disabilità (da non confondere con i 

disturbi specifici di apprendimento - DSA) e provvederanno alla tempestiva consegna della 

diagnosi funzionale e della certificazione rilasciata dalla ASL al fine di consentire le necessarie 

operazioni di richiesta di organico di sostegno. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5 co. 3 

del decreto legislativo 66/2017 come modificato dal decreto legislativo 96/2019, sarà trasmesso 

alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

effettuate con la modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010. 
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VACCINAZIONI  

Inoltre si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, 

n.73 convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

dei farmaci”, solo per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui 

all’art.3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 

stessa. La domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando l’allegato 

1 modulo per le vaccinazioni. 

Per la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di I grado, entro il termine di 

scadenza per le iscrizioni deve essere presentata alla scuola idonea documentazione attestante 

lo stato vaccinale dell’alunno iscritto consegnando l’allegato 1 modulo per le vaccinazioni. 

 Per ogni ulteriore chiarimento e informazione sull’offerta formativa della nostra scuola, 

si informano le SS.LL. che saranno organizzati open day virtuali. 

Se vuoi visitare la scuola vai sul nostro sito: 

www.icsferdinandorusso.edu.it 

  

 

  

        Il Dirigente scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Antonietta Portarapillo 
                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 autocertificazione vaccini 

2. Domanda iscrizione scuola dell’infanzia 

3. Liberatoria per la realizzazione e pubblicazione di riprese video e/o foto e di   trasferimento dati in streaming 

4. Criteri di precedenza in previsione di richiesta di iscrizioni in eccedenza 

 

 

 

http://www.icsferdinandorusso.edu.it/

