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A.S.  2020/2021 

N. 101 
 

Erice, 16/11/2020 
 

Ai Genitori  
Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 
Albo  

Sito Web 
  

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
Vista la Circolare Miur prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” (cfr. Allegato 1 - Circolare Miur prot. 20651 del 12 
novembre 2020) si sintetizzano di seguito le istruzioni operative per l’iscrizione degli studenti alle sezioni della 
Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria del nostro Istituto per l’anno scolastico 
2021/2022. 

 
Modi e Tempi 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 
n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria; sono invece 
escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’Infanzia. 
 
Iscrizioni on line - Scuola Primaria 
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  
 

Ø devono iscrivere alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 
31 dicembre 2021. 

Ø possono iscrivere i bambini che compiono 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 successivamente al 30 aprile 2022.  

 

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.  
 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale devono presentare apposita dichiarazione direttamente alla scuola primaria del territorio di 
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o 
mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di 
tale dichiarazione, il dirigente scolastico comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, 
annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 23 
del D.Lgs. n. 62/2017. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire all’istituzione 
scolastica entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.  
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Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria 
iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a 
presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli 
alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al 
successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono 
altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.  
 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 
del 25 gennaio 2021.  
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 
credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  
 

Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.  
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web. 
 

N.B.: Ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 
la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 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. Si ricorda, inoltre, che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto del DPR 445/2000, pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR. 
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 che, oltre a comportare 
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, o, per gli studenti 
con DSA, con la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 (cfr. Allegato 2 - Scheda Sintesi 
- Iscrizioni on line Scuola Primaria a.s. 2021/2022).  
 
Iscrizione Scuola dell’Infanzia (presso la segreteria) 
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 
domanda da compilare presso l’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
 

Ai sensi dell’art. 24 del DPR 89/2009 la Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa 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, essere iscritti bambine e 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 bambine e 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.  
 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR 
89/2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 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. 
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Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento 
delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.  
 

N.B.: Riguardo all’obbligo vaccinale si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis del 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”, 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 (cfr. Allegato 3 - Obbligo vaccinale – Iscrizioni 
2021/2022).  
 
Accoglimento delle domande 
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza l’Istituto ha provveduto alla definizione dei criteri di 
precedenza, pubblicati sul sito web della Scuola e di seguito riportati: 
 

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s. 2021/2022 in caso di esubero 
(Delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 11/11/2020) 
L’accoglimento delle richieste di iscrizione sarà subordinato alla capienza degli spazi, al rispetto dei numeri 
massimi dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e dalla normativa in materia di 
sicurezza. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità di posti, sarà data precedenza nell’ordine a:  
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Figli di dipendenti del Circolo; 
3. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 
4. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo distanza 
chilometrica; 
5. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
6. Alunni provenienti da famiglie monoparentali residenti 
nel Comune di Erice; 
7. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello stesso 
Comune di Erice; 
8. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune di Erice; 
9. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di Erice; 
10. Alunni provenienti da altri Comuni secondo distanza 
chilometrica, con precedenza agli alunni con disabilità 
certificata (L.104/92); 
11. Alunni anticipatari  (con precedenza ai bambini di età 
maggiore). 

1. Alunni con disabilità certificata (L.104/92) 
appartenenti al Comune di Erice; 
2. Figli di dipendenti del Circolo; 
3. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti nel Comune di Erice secondo distanza 
chilometrica; 
4. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Plesso; 
5. Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del 
Circolo residenti in altri Comuni secondo distanza 
chilometrica; 
6. Alunni residenti nel Comune di Erice secondo distanza 
chilometrica; 
7. Presenza di fratelli o sorelle nello stesso Circolo; 
8. Alunni provenienti da famiglie monoparentali residenti 
nel Comune di Erice; 
9. Alunni con entrambi i genitori lavoratori nello stesso 
Comune di Erice; 
10. Alunni con un genitore lavoratore nel Comune di 
Erice; 
11. Alunni affidati a nonni residenti nel Comune di Erice; 
12. Alunni provenienti da altri Comuni secondo distanza 
chilometrica, con precedenza agli alunni con disabilità 
certificata (L.104/92). 

(cfr. Allegato 4 - Criteri formazione classi prime a.s. 2021/2022 e criteri di precedenza). 
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti 
di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, 
consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica 
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta di avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ha valore per l’intero corso di studi, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 
su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative è operata attraverso l’apposito modello nazionale 
che deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico. 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

L’Ufficio di Segreteria, per il periodo delle iscrizioni, offre un servizio di supporto alle famiglie che - nel 
rispetto delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - sarà svolto in modalità telefonica e on-line.  
 

Ø Numero di telefono: 0923/554688 
Ø E-mail PEO: tpee03500a@istruzione.it 
Ø E-mail PEC: tpee03500a@pec.istruzione.it  

 

Il ricevimento in presenza del pubblico sarà limitato ai soli casi urgenti ed indifferibili, autorizzati dal 
dirigente scolastico, previo appuntamento richiesto telefonicamente o mediante posta elettronica 
istituzionale. In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio 
turno all’ingresso dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici amministrativi nel numero di un 
individuo per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono distanziamento.  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Al fine di offrire un servizio utile per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico, 
il  Miur mette a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 
Per mezzo del QR Code associato all’Istituto I Circolo “G. Pascoli” di Erice, che si allega alla presente, 
l’applicazione darà la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali della 
scuola e di confrontarle con quelle delle altre scuole del territorio (cfr. Allegato 5 - QR Code associato 
all’Istituto I Circolo “G. Pascoli” di Erice). 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Il PTOF 2019-2022 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con i relativi allegati è consultabile sul sito 
web dell’Istituto nella sezione “L’Istituto” alla voce “PTOF 2019-2022”: 
http://primocircoloerice.edu.it/ptof-2019-2022/  
 

Il PTOF è  pubblicato anche sul sito del MIUR “Scuola in Chiaro”: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TPEE03500A/i-circolo-g-pascoli-erice/ 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

CODICI MECCANOGRAFICI - I Circolo “G. Pascoli” Erice 
 

• SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" 
TPAA035049 - Scuola dell’Infanzia 
 

• SCUOLA INFANZIA "GEMELLINI ASTA" (Plesso Asta e Plesso Accardi) 
TPAA03513Q - Scuola dell’Infanzia 
 

• PLESSO "G. PASCOLI" 
TPEE03501B - Scuola Primaria 
 

• PLESSO "GEMELLINI ASTA" 
TPEE03504E - Scuola Primaria 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
Allegati:  
 

Allegato 1 - Circolare Miur prot. Circolare Miur prot. 20651 del 12 novembre 2020 
 

Allegato 2 - Scheda Sintesi - Iscrizioni on line Scuola Primaria a.s. 2021/2022 
 

Allegato 3 - Obbligo vaccinale – Iscrizioni 2021/2022 
 

Allegato 4 - Criteri formazione classi prime e criteri di precedenza a.s. 2021-2022 
 

Allegato 5 - QR Code associato all’Istituto I Circolo “G. Pascoli” di Erice 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


