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Oggetto: a.s. 2021-22 Procedure per le iscrizioni e le conferme della frequenza nella scuola dell’infanzia e per le
iscrizioni alla scuola primaria
Con riferimento agli adempimenti di cui all’oggetto, si richiama interamente la Circolare Ministeriale prot.
AOODGOSV n. 20651 del 12/11/2020, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2021/2022“, consultabile sul sito della scuola www.4circololecce.gov.it .
Si ricorda che è possibile effettuare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e primaria dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
L’Iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua attraverso l’apposito modulo cartaceo disponibile nei plessi
scolastici o scaricabile dal sito istituzionale della scuola www.4circololecce.gov.it, a partire dal 4 gennaio 2021. I genitori
compileranno il modulo in ogni sua parte e lo firmeranno prima di reinviarlo in allegato (scannerizzato o in file foto) per
posta elettronica ordinaria all’indirizzo leee00400x@istruzione.it, unitamente alla certificazione di regolarità vaccinale.
L’Assistente amministrativa incaricata è la sig.ra Maria Decillis, la quale risponderà (entro le 24 ore successive) all’email per
confermare l’avvenuta consegna del modulo. Si ricorda 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 decreto legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119” *. […] “Si rammenta che è possibile presentare una sola
domanda di iscrizione.”
Nel caso vi fossero impedimenti all’utilizzo della posta elettronica, il genitore interessato potrà consegnare il
modulo cartaceo in busta di plastica trasparente allo sportello della sede centrale di via Cantobelli, attendendo il proprio
turno fuori dall’ingresso e rispettando le norme di distanziamento, in caso di fila.
Per quanto riguarda gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia del Circolo, a partire dal 4 gennaio
2021, i genitori riceveranno sulla posta elettronica personale il modulo di conferma. Se intenzionati a confermare la
frequenza del bambino/a per il prossimo anno scolastico, i genitori compileranno il modulo in ogni sua parte, lo
firmeranno e lo invieranno per e-mail all’indirizzo leee00400x@istruzione.it. L’Assistente amministrativa incaricata è la
sig.ra Decillis Maria, la quale risponderà (entro le 24 ore successive) all’email per confermare l’avvenuta consegna del
modulo. I moduli di conferma dovranno essere inviati entro e non oltre il 25 gennaio 2021.
Nel caso vi fossero impedimenti all’utilizzo della posta elettronica, il genitore interessato potrà consegnare il
modulo cartaceo (di iscrizione o di conferma) in busta di plastica trasparente allo sportello della sede centrale di via
Cantobelli, attendendo il proprio turno fuori dall’ingresso rispettando le norme di distanziamento, in caso di fila. Il
personale delle sedi staccate non è autorizzato a ricevere domande di iscrizione, né moduli di conferma.
Si ricorda a tutti che per la scuola dell’infanzia si può presentare domanda di iscrizione in una sola
scuola.
L’iscrizione alla scuola primaria si effettua esclusivamente on line:
_ i genitori si registrano sul sito 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 attiva 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 4 gennaio 2021;
_ inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Sul portale Scuola in Chiaro è possibile consultare il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, mentre sul
sito istituzionale della scuola www.4circololecce.gov.it, così come indicato anche sul modello di iscrizione on line, sono
esplicitati i criteri di precedenza per l’accoglienza delle domande di iscrizione.
A causa delle restrizioni dovute alle misure preventive del contagio da Covid-19, non si potranno effettuare Open
days in presenza, né visite ai plessi, tuttavia i genitori potranno visionare appositi filmati realizzati dagli insegnanti, nei quali
vengono mostrati gli spazi interni delle diverse sedi scolastiche e vengono illustrate brevemente le dinamiche organizzative
del servizio scolastico. Detti filmati saranno pubblicati sul sito della scuola a partire dal 4 gennaio 2021.
Per la comunicazione di specifiche esigenze (bisogni educativi speciali o altre comunicazioni riservate), la Dirigente
risponde con deviazione di chiamata al n. 0832-342937 dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021; mentre per comunicazioni con la Segreteria alunni (sig.ra Maria Decillis) si può chiamare il n. 0832-232468
esclusivamente in orario d’Ufficio dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.
Si allega estratto di delibera del Consiglio di Circolo, recante i criteri di precedenza per l’accettazione delle iscrizioni
e i criteri di formazione delle classi.
Restando a disposizione per ogni ulteriore specificazione, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
FAGGIANO TIZIANA
Prof.ssa Tiziana Faggiano
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* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Estratto delibera n. 10 del Consiglio di Circolo del 14 dicembre 2020

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
a.s. 2021-22 e CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI a.s. 2021-22
1. Residenza nel quartiere di uno o entrambi i genitori aventi figli che frequentano la scuola dell’infanzia o
primaria del Circolo quartiere secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica richiesta (esclusi gli alunni
in uscita dalle classi V);
2. Residenza di uno o entrambi i genitori nel quartiere secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica
richiesta;
3. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori i cui fratelli dell’iscritto/a frequentano la scuola dell’infanzia
o primaria del Circolo quartiere secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica richiesta (esclusi gli
alunni in uscita dalle classi V);
4. Residenza di uno o entrambi i genitori nella Città che hanno occupazione lavorativa nel quartiere secondo il
criterio della viciniorietà alla sede scolastica richiesta;
5. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica
richiesta;
6. Residenza dei genitori in altri comuni i cui fratelli frequentano questo Circolo (esclusi gli alunni in uscita dalle
classi V^) secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica richiesta;
7. Residenza in altri comuni di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorietà alla sede scolastica
richiesta;
8. Alunni anticipatari iscritti nei termini, che saranno accolti in caso di disponibilità di posti, dando la
precedenza ai più grandi di età. Per i bambini anticipatari, si redigerà una lista a parte, dalla quale si potrà
attingere solo ad esaurimento della lista d’attesa di bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
L’inserimento alla frequenza dei bambini anticipatari è subordinata al raggiungimento dell’autonomia
sfinterica.
9. Per l’accesso alla sezione Montessori, per ogni punto ha titolo di precedenza, l’aver frequentato una scuola
montessoriana.
* Il/La bambino/a è in possesso di certificazione di disabilità di cui alla Legge 104/92 e la famiglia si impegna a
fornire alla scuola la documentazione relativa entro il termine di scadenza del 25 gennaio 2021.
Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera altresì i seguenti criteri per la formazione delle classi/sezioni:
I.
Formazione di classi/sezioni possibilmente di pari consistenza numerica, subordinatamente alla capienza
delle aule;
II.
Formazione di sezioni omogenee, ove compatibili in base alle iscrizioni, nella scuola dell’infanzia;
III.
equa distribuzione degli alunni disabili, stranieri e con Bisogni Educativi Speciali;
IV.
equa distribuzione degli alunni di sesso maschile e femminile;
V.
formazione di classi eterogenee per provenienza socio-culturale;
VI.
inserimento di fratelli gemelli in classi/sezioni diverse, ove compatibile con la presenza di più classi
parallele;
VII.
eventuali richieste avanzate dai genitori potranno essere accolte soltanto dopo aver soddisfatto i criteri
generali su elencati (richiesta di abbinamento fino ad un massimo di 2 compagni; si esclude la ricevibilità
di preferenza per i docenti).
VIII.
solo per le classi di scuola primaria:
IX.
considerazione dei livelli di competenza acquisiti nella scuola dell’infanzia;
X.
non concentrazione nella medesima classe di bambini provenienti dalla stessa sezione/scuola
dell’infanzia.
La formazione delle classi/sezioni si intende provvisoria per i primi quindici giorni di scuola, con facoltà dei
docenti di proporre ai Consigli di Interclasse/Intersezione eventuali passaggi di classe/sezione con motivazione
esclusivamente didattica, con circostanziata relazione giustificativa, contenente un accurato rapporto di
osservazione. Tali passaggi dovranno essere formalizzati con apposita delibera del Consiglio di
Interclasse/intersezione, sentiti i genitori degli alunni coinvolti. Trascorsi i quindici giorni, l’assetto delle classi
diviene definitivo.

