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Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale  
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 

OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’anno    
scolastico 2021-2022 – modalità operative 

 

Si comunica che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021-2022 per gli alunni che iniziano un nuovo 
percorso di studi [primo anno di Scuola Primaria e primo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado] 
potranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 04 GENNAIO 2021 alle ore 20:00 del 
25 GENNAIO 2021. 

 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è disponibile la fase della registrazione sul sito web dedicato 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul 
portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite tale registrazione. 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio, utilizzando le 
relative credenziali.  
All’atto dell’iscrizione i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e 
cognome, data di nascita, residenza, etc…). 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Le iscrizioni al primo anno per la SCUOLA dell’INFANZIA sono escluse (ancora per quest’ anno) dal 
sistema “Iscrizioni on line” e dovranno essere effettuate in modalità cartacea sempre dal 04 GENNAIO 
2021 al 25 GENNAIO 2021. 
 
La modulistica per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia si potrà scaricare dal link 
http://www.comprensivonardo3.edu.it oppure si potrà ritirare direttamente presso i plessi di via Romagna, di 
via Marinai d’Italia e di via O. Quarta.  
 
Dopo la compilazione le stesse saranno consegnate alle responsabili di sede, che raccoglieranno anche i 
moduli di conferma agli anni successivi. 
 
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 tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 
e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
 ad indirizzo musicale 

Via XX Settembre n°63 – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

Cod. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.comprensivonardo3.edu.it 
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Si precisa che il modulo riporta i “tempi – scuola” attivabili. 
Il tempo scuola attivato nel settore dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020-2021 è di 40 ore (tempo ordinario 
con servizio mensa).  
 
È possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

Le iscrizioni per la SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO dovranno essere 
effettuate esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, rispettando l’apposita procedura di 
seguito descritta. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere 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 e 
non oltre il termine del 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 a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, 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. 

Si precisa che il modulo online riporta i “tempi scuola” attivabili.  

Il tempo scuola attivato per la Scuola Primaria nell’anno scolastico 2020-2021 è di 27 ore per le classi a 
tempo normale e di 40 ore per il tempo pieno.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Per l’anno scolastico 2021-2022 devono essere iscritti alla classe prima della SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità 
a tale classe. 

Si precisa che il modulo online riporta i “tempi scuola” attivabili.  

Il tempo scuola attivato per la Scuola Secondaria Primo grado nell’anno scolastico 2020-2021 è di 30 ore 
(tempo normale) da svolgere in 5 giorni dal lunedì al venerdì.  

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale (n. 33 ore), i genitori devono barrare l’apposita casella 
del modulo di domanda di iscrizione on line. La scuola organizzerà successivamente la prova orientativo-
attitudinale per selezionare gli alunni in possesso dei requisiti idonei per l’accesso al Corso musicale.  

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”; 
- si registrano sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione è già disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 04 
gennaio 2021; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e/o delle variazioni di stato della domanda.  
 

- I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso la funzione web dedicata.  

 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR.  

 

In particolare: 
 
- Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono successivamente essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  

 
- Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 

gli alunni con cittadinanza italiana. 
 

- Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, devono essere successivamente perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 
- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata, al 

momento dell’iscrizione, dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono 
alla prima classe della scuola Primaria o Secondaria di Primo grado, compilando l’apposita sezione on line. 

 
- Relativamente agli adempimenti vaccinali si attuano le misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis 

del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, che 
stabiliscono la consegna all’ufficio amministrativo della relativa certificazione.  

 
 
 
I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NARDÒ POLO 3 “P. INGUSCI” 
 
 
 

PLESSO CODICE 
MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’INFANZIA – C. Collodi - via Romagna LEAA89804L 
 

Scuola dell’INFANZIA – F. Froebel  - via Marinai d’Italia LEAA89805N 
 

Scuola dell’INFANZIA – J. Piaget - via O. Quarta LEAA89803G 
 

Scuola PRIMARIA – Don Bosco - Via Foggia LEEE89801P 
 

Scuola SECONDARIA I GRADO – D. Hammarskjold - via XX Settembre  LEMM89802P 
 

 
 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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L’ufficio di segreteria sarà a disposizione di quei genitori che avessero evidenti difficoltà a compilare in 

modo autonomo le domande: 

 
- il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 solo su appuntamento e inviando richiesta di prenotazione via 

mail al seguente indirizzo leic89800l@istruzione.it, vista la situazione sanitaria imposta dall’epidemia di 

SARS CoV-2. 

 

Sarà necessario attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme già previste dal Protocollo per la Sicurezza 

anti-COVID-19 e dal Vademecum adottati dal nostro Istituto, onde evitare l’insorgere di situazioni favorevoli al 

contagio. 

 
  

Per facilitare le operazioni di iscrizione si rimanda ai video tutorial pubblicati sul nostro sito:  
 
http://www.comprensivonardo3.edu.it/organizzazione/2017-05-31-15-02-14/1262-iscrizioni-online-a-
s-2021-2022.html 

 
 
 
  Si ringrazia per la collaborazione.       

             
 
              Il Dirigente Scolastico  

                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   

                  Firma autografa omessa ai sensi  

         e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  
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