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Circolare n. 67                                                                                                                              San Severo, 19/12/2020   

                                          
Ai Genitori           

Al Dsga   

Al sito web   

    

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell’Infanzia e alle classi iniziali della scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado.   
  

Si riportano in breve le indicazioni della circolare MIUR n. 20651 del 12/11/2020, relativa alle iscrizioni a.s. 

2021/2022 alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di primo 

e secondo grado. Per una più approfondita informativa si rinvia alla lettura del documento ministeriale che 

qui si allega.   

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON LINE  

Le domande per l’iscrizione alle Scuole Primarie e Secondaria di I° grado devono essere presentate dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.   

Per avviare la procedura è necessario collegarsi al sito della scuola www.iczannotti.edu.it e cliccare sul banner 

nella parte destra per accedere alla piattaforma dell’iscrizione del Ministero oppure direttamente sulla barra 

dell’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ e registrarsi; tale operazione può essere eseguita a partire 

dalle ore 9:00 del  19 dicembre 2020.   

Successivamente si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio 

delle Iscrizioni on line.   

Per eseguire l’iscrizione bisogna conoscere il codice della scuola presso cui iscrivere i propri figli.   

Il codice scuola può essere cercato cliccando sull’icona “Scuola in chiaro”, visibile sempre all’indirizzo sopra 

indicato.   

Per l’iscrizione alle nostre Scuole primarie e secondaria di primo grado i codici meccanografici sono i seguenti:   

FGMM851012 (scuola SECONDARIA di I grado)    

FGEE851013 (scuola PRIMARIA, plesso di via ERGIZIO)   

FGEE851024 (scuola PRIMARIA, plesso di via MAZZINI);  

Ottenuto il codice personale di accesso sulla casella personale di posta elettronica e con il codice della scuola 

alla quale iscriversi, è possibile compilare il modulo di iscrizione.   

http://www.iczannotti.edu.it/
http://www.iczannotti.edu.it/
http://www.iczannotti.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Il modello si compone di due sezioni.   

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici riferiti all’alunno/a e alla famiglia.   

Nella seconda sezione vanno inserite le informazioni richieste dalla scuola rispetto ai servizi che la stessa attiva. 

Una volta inserite tutte le informazioni il modulo può essere inoltrato on line alla scuola destinataria 

dell’iscrizione seguendo la procedura guidata.   

Conclusa questa operazione la scuola riceve la domanda e la famiglia riceve sulla propria casella di posta 

elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda.    

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   
  

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda 
da presentare in formato cartaceo, reperibile presso la segreteria della scuola o sul sito web della stessa, dal 
4 gennaio al 25 gennaio 2021.  Ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 89/2009, la scuola dell’Infanzia accoglie bambini 
di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.  Possono, altresì, a richiesta dei 
genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.    

Adempimenti vaccinali 

Come previsto dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/17 per la sola 

scuola dell’Infanzia la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporterà la decadenza 

dall’iscrizione; mentre per gli altri ordini di scuola potrebbe incidere sull’assegnazione dell’alunno alla classe, 

qualora ci fossero esigenze di tutela di alunni che non possono vaccinarsi.   

Si ricorda ai genitori che per le iscrizioni a.s. 2021/2022 si deve produrre la idonea certificazione di avvenuta 

vaccinazione, oppure di esonero o di differimento.  

Alunni con disabilità    
Le iscrizioni di alunni con disabilità 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. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito 

dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura 

del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.   

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000  
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e, pertanto, i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione.  

http://www.iczannotti.edu.it/
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Per assistere i genitori che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on line nell’inserimento delle 

domande, la scuola è aperta:    

TUTTI I GIORNI dalle ore 08.00 alle ore 14.00   

Previo appuntamento il MERCOLEDI’ POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

VENERDI’ 22 E LUNEDI’ 24 GENNAIO POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 17.30.   

   Il Dirigente scolastico  

 Dott.ssa Carmela VENDOLA  
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del              

                    D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

  

http://www.iczannotti.edu.it/
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