
Istituto Comprensivo “Pietro  Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico

via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it -  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it -  website:   www.icgiannone.gov.it  

tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufcio: UF9ARM

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE 

 p.c. DSGA 
Agli  ATTI 

Al SITO WEB 

 OGGETTO: Iscrizioni  a.s. 2021/2022 - ISTRUZIONI OPERATIVE

Con  la  Circolare  Ministeriale  n  22994  13  Novembre  2019,  disponibile  sul  sito  web
dell’Istituto,  vengono  individuate  modalità  e  scadenze  per  le  iscrizioni  alle  scuole
dell’infanzia e alle classi prime delle scuole statali di ogni ordine e grado. 
Tuttavia  si  ritiene  utile  fornire,  ai  genitori/  agli  esercenti  la  responsabilità
genitoriale/afdatari/tutori  (di  seguito  per  brevità  denominati  genitori),  delle  istruzioni
operative per orientarsi più facilmente nella procedura di iscrizione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è efettuata tramite domanda cartacea dal 07
gennaio 2021 al 31 gennaio 2021. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto
o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le
bambine e i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 
Le  iscrizioni  alla  scuola  dell'infanzia  possono  essere  consegnate  direttamente  in
segreteria  tramite  appuntamento  oppure  inviate  tramite  e-mail
fgic80700v@istruzione.it ,  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  di  seguito  riportati,
scaricando dal sito la modulistica per la pre-compilazione. 
Anche  i  bambini  attualmente  frequentanti  devono  rinnovare  annualmente  l’iscrizione
compilando  il  MODULO   PER  LA  CONFERMA  scaricabile  dal  sito  o  direttamente
consegnato dalle insegnanti di sezione entro il 31 gennaio 2021. 

Non è automatico il passaggio al secondo e al terzo anno. 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n.
73, convertito con modifcazioni dalla legge 31/07/2017, n.19, recante “Disposizioni urgenti
in  materia  di  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla
somministrazione di farmaci”. 
Le  vaccinazioni  obbligatorie  costituiscono  requisito  di  accesso  alla  scuola
dell’infanzia.  La  mancata  consegna del  certifcato vaccinale  entro il  06 marzo 2021
comporta l’esclusione dalla frequenza della scuola dell’infanzia.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,
che ha apportato modifche al codice civile in tema di fliazione, in particolare agli articoli
316,  337-ter  e  337-quater  riguardanti  la  responsabilità  genitoriale.  Alla  luce  delle
disposizioni  ivi  richiamate,  la  richiesta  di  iscrizione,  rientrando  nella  responsabilità
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genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fne nel modulo di domanda il
genitore che lo compila dichiara di avere efettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati
nel modulo d'iscrizione, ai sensi del 
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  assumono  il  valore  di  dichiarazioni  sostitutive  di
certifcazione,  rese  ai  sensi  dell'articolo  46  del  citato  D.P.R.t  vigono,  al  riguardo,  le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza
dai benefci,  prevedono conseguenze di  carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
I genitori: 

 iscrivono alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2021t 

 possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età dopo il 31
dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. 

Relativamente all’articolazione dell’orario settimanale: 
la scuola infanzia è organizzata su cinque giorni settimanali 
dal Lunedì al Venerdì per 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle 16.00 
oppure per 25 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

CASI PARTICOLARI 

a. In caso di genitori separati/divorziati  con afdamento NON congiunto, la domanda di
iscrizione presentata deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico. 
b.  Le iscrizioni di  alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con
la  presentazione  alla  scuola  prescelta  della  certifcazione  rilasciata  dalla  A.S.L.  di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 
c.  Le iscrizioni di  alunni con diagnosi di disturbo specifco di apprendimento (DSA)
devono essere  perfezionate  tempestivamente  con la  presentazione  alla  scuola  prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certifcazioni. 
d.  Per gli alunni  con cittadinanza non italiana  si applicano le medesime procedure di
iscrizione  previste  per  gli  alunni  con  cittadinanza  italiana,  integrando  la  seguente
documentazione: 

Documenti da presentare entro l’inizio delle attività didattiche:

 Fotocopia documento d'identità dell'alunno 
 Fotocopia permesso di soggiorno dell'alunno 
 Fotocopia certifcati relativi agli eventuali studi compiuti nel paese d'origine 
 Traduzione eventuale certifcato scolastico 
 Fotocopia certifcato di vaccinazioni oppure tessera sanitaria rilasciata in Italia

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ON LINE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Si  comunica  che le  iscrizioni  per  l’anno scolastico 2021-2022  alle  classi  prime della
scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado potranno essere
effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. Le
iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere efettuate esclusivamente in modalità
on line. Le famiglie per poter efettuare l’iscrizione on line devono: 

individuare la scuola d’interesse (anche atraverso l’aiuto di  Scuola in Chiaro” dove è disponibile anche 

il Rapporto di Autovalutazione dell’Isttutoo)
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Codice scuola Primaria Ischitella                                                                            FGEE807022

Codice scuola Primaria Foce V.                                                                               FGEE807011

Codice scuola Primaria Rodi G.co                                                                            FGEE807033

Codice scuola secondaria Ischitella                                                                         FGMM80701X

Codice scuola secondaria Rodi G.co                                                                       FGMM807021

 Registrarsi sul sito Registrati ai servizi MIUR seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di  registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre
2020. Coloro  che  sono  già  in  possesso  di  una  identità  digitale  (SPID)  possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

 Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio
2021 e comunque entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021. Le famiglie inviano
la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”,  raggiungibile  dal  sito  del  MIUR  o  direttamente
dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni  di  stato della domanda. La famiglia,
inoltre,  attraverso  una  funzione web,  potrà  in  ogni  momento  seguire  l’iter  della
domanda inoltrata.

ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver efeeuato la scelta in

osservanza  delle  disposizioni  del  Codice  Civile  (aret  316,  337 ter  e  337  quater)  che richiedono il

consenso  di  entrambi  i  Genitorit  I  dat riportat nel  modulo  di  iscrizione  assumono  il  valore  di

dichiarazioni sosttutve di certicazione, ai sensi del DPR ..5/2000t

Scuola primaria: 

I Genitori o i sogget esercent la potestà genitoriale) 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età

entro il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere antcipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre

2019 e comunque entro il 30 aprile 2022. 

A  tale  riguardo,  per  una  scelta  atenta,  i  genitori  o  gli  esercent la  patria  potestà  possono

avvalersi  delle  indicazioni  e  degli  orientament fornit dai  docent delle  scuole  dell’infanzia

frequentate dai proprio fgli.

Scuola secondaria di primo grado:

 Per l’anno scolastco 2021/2022 devono essere iscrit alla classe prima della scuola secondaria di primo

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli

iscrit alle classi quinte dovranno utlizzare la procedura di iscrizione on line, in quanto non si dà luogo a

iscrizioni d’ufcio.
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Alunni con disabilità: 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, efetuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la

presentazione alla scuola, da parte dei Genitori, della certfcazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,

comprensiva  della  diagnosi  funzionale,  predisposta  a  seguito  degli  apposit accertament collegiali

previst dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della suddeta certfcazione, che deve pertanto

essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola procede alla richiesta del personale docente di

sostegno e degli Assistent Educatvi a carico dell’Ente locale.

La facoltà di  avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
viene esercitata dai  genitori,  al  momento  dell’iscrizione.  La scelta ha valore per l’intero
corso di studi, fatto salvo il diritto di modifcare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
Le opzioni  possibili  sono: attività didattiche e formative, attività di studio e/o di  ricerca
individuali con assistenza di personale docente.

Il  Consiglio  di  Istituto,  con  delibera  n.82  del  17/12/2020,  ha  stabilito  che,  a

completamento  del  modulo  di  iscrizione,  bisognerà  efettuare  un  versamento,  come

contributo volontario (N.M.. Prot. nr. 312 del 20/03/12 e N.M. Prot nr. 593 del 07/03/2013):

o di € 15.00 per un solo fglio frequentante l’Istituto;

o di € 25.00 per due  fgli frequentanti l’Istituto;

o € 35 per chi ha più  fgli frequentanti l’Istituto.

di  cui  una  parte  per  assicurazione  e  la  restante  somma  sarà  investita  per

l’acquisto  di  materiale  ad  uso  didattico,  piattaforme  informatiche   e  per

potenziamento rete WIFI, ampliamento dell’offerta formativa.

La somma va versata  a:  Istituto Comprensivo “GIANNONE”  IT 96 C 03111

78700 000000020304  

Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

La ricevuta del versamento va consegnata in segreteria entro il 31 gennaio 2021

SUPPORTO OPERATIVO 
Si comunica che il nostro Istituto ofrirà un servizio di consulenza telefonica o su
appuntamento  preso  gli  ufci  di  segreteria  di  Ischitella  e  di  Rodi  G.co,  per  le
famiglie prive di strumentazione informatica, secondo i seguenti orari di consulenza:

Lunedì 11.00 – 12.00t Martedì 14.30 – 16.30t Mercoledì 11.00 – 12.00t Giovedì 14.30
– 16.30t 

Venerdì 11.00 – 12.00t Sabato 11.00 – 13.00.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA

In vista delle iscrizioni, il dirigente scolastico incontrerà le famiglie dei nuovi iscritti,
per presentare l’oferta formativa della scuola.
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Gli  incontri  saranno gestiti  in  videoconferenza sulla  piattaforma G-Suite –  MEET,
secondo il seguente calendario:

giorno  11  gennaio  dalle  ore  17.00  alle  ore  19.00  i  genitori  degli  alunni  che  si
iscriveranno alla scuola dell’Infanzia e le insegnanti della scuola dell’infanziat

giorno 12 gennaio   dalle  ore  17.00 alle  ore  19.00 i  genitori  degli  alunni  che si
iscriveranno alla scuola primaria e gli insegnanti delle classi quintet

giorno 14 gennaio   dalle  ore  16.00 alle  ore  18.00 i  genitori  degli  alunni  che si
iscriveranno  alla  scuola  secondaria  di  Ischitella  e  gli  insegnanti  della  scuola
secondaria di I gradot

giorno 15 gennaio   dalle  ore  16.00 alle  ore  18.00 i  genitori  degli  alunni  che si
iscriveranno alla scuola secondaria di Rodi gli insegnanti della scuola secondaria di I
grado.

Il link delle riunioni sarà inviata in tempo utile per gli incontri.

Cordialmente

                         Il dirigente scolastico 
Dott. Tommaso Albano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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