
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Piazza Giuseppe Lombardo Radice, 4 – 73057 Taviano (Lecce) 

Telefax 0833/912312 – Cod. Fisc. 90039160750 
E-mail:  leic8aa001@istruzione.it – leic8aa001@pec.istruzione.it – www.comprensivotataviano.edu.it  

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI: 
DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI CLASSE QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA E 
DI CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE CHE INTENDONO ISCRIVERE IL FIGLIO/A 

AL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

E P.C.             A  TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado dovranno essere effettuate online dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 

Gennaio 2021.  

Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane l’iscrizione 

cartacea. 

L’ufficio di segreteria offre la necessaria consulenza per le iscrizioni online e per l’accoglimento delle 

domande cartacee per l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia, dal lunedì a sabato dalle ore 

09:00 alle ore 12:30 e nei pomeriggi dalle ore 15:30 alle ore 18:00. Si ricorda che l’accesso è consentito 

previo appuntamento da richiedere al numero 0833 912312.  

Si precisa inoltre che per tutte le altre richieste, oltre l’iscrizione, l’orario resta dalle ore 10:00 alle ore 

12:00.  

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche 

per le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro. Scuola in 

Chiaro - Cerca le scuole, esamina e confronta le loro caratteristiche (istruzione.it)  

Link alla pagina dell’Istituto Comprensivo Statale di Taviano Chi siamo - I.C. TAVIANO - Scuola in Chiaro 

(istruzione.it) 

Plessi e Scuole dell’Istituto (con link attivi) 

 VIA MACCHIAIOLI                 LEAA8AA01T - Scuola dell'Infanzia 

 VIA MARTIRI D'OTRANTO  LEAA8AA02V - Scuola dell'Infanzia 

 VIA C.MAURO                    LEAA8AA03X - Scuola dell'Infanzia 

 VIA M.L.KING                     LEAA8AA041 - Scuola dell'Infanzia 

 A. MORO                            LEEE8AA013 - Scuola Primaria 

 A. D'AMBROSIO                 LEEE8AA024 - Scuola Primaria 

 A. DE BLASI - TAVIANO      LEMM8AA012 – Scuola secondaria di primo grado 
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Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione 

scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere con i propri 

dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola.  

Mobile webapp 

 

QR Code per accedere alla WebApp e navigare i dati da dispositivo mobile 

Le iscrizioni a scuola sono ancora più facili! 
Da quest'anno una nuova interfaccia grafica semplice e intuitiva e un assistente virtuale ti guideranno 

nella compilazione della domanda. Link al sito Iscrizioni on line 2021/22, Ministero dell'Istruzione 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Modello d’iscrizione cartaceo 

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per 

l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia 

a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che 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. Ai sensi 

dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia 

accoglie 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 e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 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 bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono 

pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella 

fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative 

fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i 

criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di 

articolazione dell’orario settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


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. 

Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2021;  

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 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. Con riferimento ai bambini che 

compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 

delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così strutturato: 

24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 

delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o 

per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico.   L’adozione del modello di 24 ore 

settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe, con 

un numero minimo di 15 alunni.  

Scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 

ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di 

attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in 

subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Anche con riferimento agli istituti 

comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si 

ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

 Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare 

l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), 



degli istituti tecnici (d.P.R. 88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 

alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a 

una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento 

oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono 

indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” 

comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni 

on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate. 

 

Allegato: presentazione iscrizioni I.C.S. di Taviano 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              Prof. Fernando Antonio Calò  

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.gs 39/1993) 

 


