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Prot. N. 2429/05‐02

Somma Vesuviana, 15/12/2020

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2021/22
Con la Nota Ministeriale n. 20651/2020 sono state fornite le indicazioni operative per le iscrizioni al nuovo
anno scolastico 2021/2022.

DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Dopo la scadenza, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere
presentata direttamente alla scuola prescelta.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni sono effettuate con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta.
In allegato alla presente comunicazione e sul sito web della scuola è presente il modello editabile da
scaricare e compilare.
La scuola accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31/12/2021. Possono,
altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30/04/2022.
In fase di iscrizione bisogna ottemperare agli adempimenti vaccinali che costituiscono requisito di accesso
alla scuola stessa.
Le iscrizioni di bambini con disabilità prevede la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. comprensiva della diagnosi funzionale.
Il nostro Istituto prevede un tempo scuola di 40 ore settimanali su 5 giorni per entrambi i plessi: Sede
Centrale (Via S.M. del Pozzo, 81) e Termini (Via Cupa di Nola).

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA: sono effettuate on line per tutte le classi iniziali.
Si iscrivono alla prima classe primaria i bambini che compiono sei anni entro il 31/12/2021.
Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2022. Per loro 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.
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. comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi.
Le iscrizioni di alunni/studenti con cittadinanza non italiana seguono le medesime procedure.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
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In fase di iscrizione bisogna ottemperare agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Il nostro Istituto opera su tre plessi (Sede Centrale, Di Sarno e Termini) e prevede sia il tempo scuola di 27
ore settimanali sia il tempo scuola prolungato di 40 ore settimanali. Entrambi sviluppati su 5 giorni.
Codici meccanografici dei plessi della scuola primaria
SEDE CENTRALE (BERTONA):
NAEE33501N
DI SARNO:
NAEE33502P
TERMINI:
NAEE33504R

ISCRIZIONI ONLINE ALLA SCUOLA PRIMARIA
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line alla scuola primaria:
‐ Individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale o l’App “Scuola in Chiaro”;
‐ Si registrano sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati o accedendo
tramite l’identità digitale (SPID) – la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020;
‐ Compilano la domanda, mediante il modulo on line, a partire dal 4 gennaio 2021;
‐ Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro il 25 gennaio 2021;
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda.
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 stante il consenso di entrambi i genitori.
Una volta ultimata l’iscrizione online, i genitori dovranno trasmettere alla scuola, a mezzo posta elettronica
(indirizzo e‐mail naee33500l@istruzione.it), la copia digitale dei seguenti documenti:
‐ Tessera sanitaria dell’alunno/a;
‐ Documenti di riconoscimento di entrambi i genitori;
‐ Certificato vaccinale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela De Falco
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
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