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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO - IPSSAR
Via Municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it; Sito internet: https://www.omniscigliano.edu.it

Agli Alunni e Ai Genitori - Loro Indirizzi
Ai Docenti – Loro Sedi
All'Ufficio di Segreteria - Sede
Al DSGA- Sede
Al Sito istituzionale

Circolare n. 23
Oggetto: Iscrizioni Alunni alle Scuole dell’Infanzia e di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021/22.
Si comunica alle SS. LL. che è stata emanata la CM prot. 20651 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni degli
alunni per l’a.s. 2021/22.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (Scuola primaria, sec. di I grado e sec. di II grado)
avverranno esclusivamente on line, ad eccezione di quelle per la Scuola dell’Infanzia, e potranno essere
effettuate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Si precisa che:
1) possono essere iscritti alle Scuole dell'Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano entro il 31/12/2021 il terzo anno di età; possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che
compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022;
2) devono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2021; possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque 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;
4) i sigg. Genitori, per poter effettuare l’iscrizione, devono prima registrarsi sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/, 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 del 19 dicembre 2020;
5) le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica; in subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza
offriranno il medesimo servizio di supporto;
6) si richiama, infine, l’attenzione sugli adempimenti 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”: si
segnala, in particolare, che 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.
Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si rinvia alla circolare ministeriale in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Fiorangela D'Ippolito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

