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Circ. n. 102              Guspini, 17/12/2020

  
 

     

   Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 

   All’albo 

   Al sito sezione iscrizioni e new 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2021/2022 dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
  

          Per conoscenza e norma si invia in allegato la Circolare ministeriale prot. n. 20651 del 

12.11.2020 che regolamenta le iscrizioni di cui all’oggetto. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avviene con modalità cartacea. Il modulo di iscrizione 

verrà messo a disposizione nella sezione “iscrizioni” del sito istituzionale e reso disponibile in formato 

cartaceo presso gli uffici di segreteria e nei plessi di scuola dell’infanzia, a partire dal 4 gennaio 2021, 

data di apertura delle iscrizioni che si concluderanno il 25 gennaio 2021. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono tre anni di età dopo il 

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Per la frequenza è necessario essere in regola 

con gli adempimenti vaccinali; 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e per i successivi ordini di scuola, 

avvengono esclusivamente “on line” attraverso il 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. Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2021 fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2021; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni 

di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una 

scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono avvalersi 

delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dal/dalla 

alunno/a anticipatario/a.  

 

Per quanto concerne l’Insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, la facoltà 

di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 
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di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. 

Per quanto riguarda la scelta delle attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno 

scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna 

scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali 

di accesso.  

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti 

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Orario di disponibilità degli uffici  

 L’ufficio, sito in via G. Deledda 2 è disponibile sia per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che 

per eventuale supporto per le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria dalle ore 8,00 alle ore 

13,30 dal lunedì al sabato e il martedì fino alle ore 17,00. Considerata la situazione emergenziale si 

prega di prendere appuntamento inviando una mail all’indirizzo di posta ordinaria 

caee046004@istruzione.it. 

Gli uffici e la dirigente possono essere contattati anche telefonicamente al numero 070/970051.  

Informazioni 

 Per una conoscenza più ampia e dettagliata della scuola e del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, le SSLL sono invitate a visitare il sito istituzionale all’indirizzo 

www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it e il portale gestito dal MIUR “Scuola in chiaro” per il 

quale viene messa a disposizione anche l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”. Grazie a questa 

applicazione, a partire dal seguente QR Code dinamico associato alla nostra istituzione scolastica  

 
 

(accessibile dal seguente link http://qranalytics.pubblica.istruzione.it/login-

oded/?id=30A476CE88B8D4DB ) viene data la possibilità non solo di accedere con i propri 

dispositivi mobili alle informazioni principali della scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati 

presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 
 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

cd. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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