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Circ. n. 119 Barletta, 27/11/2020 
 
 
 
 

Ai 
A 

e.p.c. 

Genitori 
Tutto il Personale Docente 
D.S.G.A. 
sito web della Scuola 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alunni, a.s. 2021/22. 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 con 
la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 2021/22, le 
iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 gennaio 
2021. 

 
COME REGISTRARSI E COMPILARE LA DOMANDA SUL SITO ISCRIZIONI ON LINE 

 
Per l’iscrizione online scuola 2021/2022, bisogna accedere al sistema: la famiglia deve registrarsi  sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it comunicando una casella di posta elettronica. Questa operazione può essere 
effettuata dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020. 

Ogni famiglia (dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021) deve accedere 
all’applicazione e compilare la domanda per l’iscrizione online scuola 2021/2022 in tutte le sue sezioni, infine 
procedere con l’inoltro. 

Si possono indicare fino ad un massimo di tre scuole di proprio gradimento, specificando un ordine di 
preferenza. Il sistema di “Iscrizioni on line”, invierà un messaggio di posta elettronica che notificherà lo stato 
dell’iscrizione (accettazione, smistamento, ecc…). 

Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte, in quanto la registrazione serve ad ottenere un codice 
di accesso al servizio che sarà utilizzato per tutte le domande di iscrizione necessarie. 

Ultima fase dell’iscrizione online scuola 
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Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione 
esamina le domande pervenute e accetta le iscrizioni in base ai criteri disposti dal consiglio d’istituto, alle 
disponibilità di organico e ai piani di utilizzo degli edifici scolastici. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 
 
 

Nel caso abbiate difficoltà durante l’iscrizione online scuola 2021/2022, potete rivolgervi alla scuola stessa: la 
scuola di frequenza e la scuola di destinazione collaborano nell’assistere le famiglie prive di strumentazione 
informatica, offrendo il servizio di orientamento e di supporto. 

La nostra segreteria sarà aperta nei seguenti orari (dal 7 al 25 gennaio 2021): 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI- VENERDI’ ore 11,30-12,30 

MARTEDI’ ore 16,00 – 18,00 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età 
entro il 31 dicembre 2021. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque 
non oltre il termine del 30 aprile 2022. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 
sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89. 

Alunni con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate e corredate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia dovranno essere consegnate in formato CARTACEO reperibile sul sito 

del VI C.D. “R. GIRONDI” ( www.scuolagirondi.edu.it) presso la segreteria del VI C.D. “R. Girondi”, in Via 
Zanardelli n.29, Barletta (BT), dal giorno 4 gennaio al 25 gennaio 2021, nei seguenti orari: 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI- VENERDI’ ore 11,30-12,30 

MARTEDI’ ore 16,00 – 18,00 

• CRITERI DI ISCRIZIONE VI C.D. “R. GIRONDI” (pubblicati sul sito della scuola) 

•  MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione scuola dell’infanzia: 

– Carta d’Identità 

– C.F. genitori ed alunno/a 

– Certificato vaccinazioni rilasciato dalla ASL 
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Codici richiesti per la scelta del plesso: 

- PLESSO DON MILANI (tempo ridotto-25 ore - Via Zanardelli: BAAA06406T 

- PLESSO PADRE RAFFAELE DIBARI (tempo pieno - 40 ore) -Via C.D. Cioce: BAA06404Q 

- PLESSO COLLODI (tempo pieno 40 ORE) via Manzoni: BAAA06403P 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che abbiano compiuto o compiano sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2021. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 
30 aprile 2022. “A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria 
potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai propri figli”. (Circolare del MIUR n. 10 del 15/11/2016). 

Alunni con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate e corredate 
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza. 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e seguire le procedure indicate nella “Guida” e nel video tutorial “Come 
fare la registrazione”. 

Adempimenti dei genitori 
 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

– individuare la scuola d’interesse; 
 

– registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 
sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020; 

– compilare la domanda in tutte le sue parti (dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021); 
 

– le famiglie dovranno registrare ed inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
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; 

- i genitori che intendono avvalersi dell’ “istruzione parentale” devono rivolgersi al dirigente scolastico della 
scuola del bacino di utenza (in base alla residenza anagrafica); 

- la domanda di iscrizione, deve sempre essere condivisa dai genitori (anche in caso di separazione). A tal 
fine, il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di 
legge art. 316, 337 ter 337 quater, così come modificate dal D.Lgs. 154 del 28/12/2013. In caso di genitori 
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separati o divorziati, al momento dell’accettazione la domanda di iscrizione presentata on line deve 
essere perfezionata presso la scuola, con la sottoscrizione da parte dell’altro genitore. 

- sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni degli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire 
adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente 
presso l’istituzione scolastica prescelta. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria scolastica nel plesso di Via Zanardelli, nei 
seguenti orari in vigore dal 7 al 25 gennaio 2021: 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI- VENERDI’ ore 11,30-12,30 

MARTEDI’ ore 16,00 – 18,00 

Codici richiesti per la scelta del plesso: 

- PLESSO ZANARDELLI BAEE06403X 
- PLESSO PADRE RAFFAELE DIBARI : BAEE06401T 
Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare una mail 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola baee06400r@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


