
 
    Ai genitori degli alunni 

 della scuola dell’Infanzia 

                         delle classi quinte della scuola Primaria 

   delle classi   terze   scuola   Secondaria di 1° grado 

                                                                                                                              All’utenza interessata 

                                                                                                                         Al personale scolastico  

Agli Atti - Albo   

                                                                                                                                              Sito Web 
 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado   per l ’a.s  2020/2021. 

 
Le domande di iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado sono on line e sono disciplinate dalla Circolare MIUR n. 22994 del 13.11.2019. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2020. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono effettuate con DOMANDA CARTACEA da presentare 

direttamente all’Istituzione Scolastica dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

Il documento di iscrizione sarà disponibile sul sito web della scuola 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it  e presso gli uffici preposti della Segreteria. 

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 

dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017 e ss.mm.ii, n. 

73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, si ricorda che la mancata 

regolarizzazione dello stato vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’Infanzia. Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che  

compiono  i  tre  anni  di  età  successivamente  al  30  aprile  2021.  

http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it/




ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Alla scuola Primaria possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età entro 

il 31 dicembre 2020. E' possibile iscrivere anticipatamente alla prima classe della Scuola Primaria 

i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 

aprile 2021. A tal proposito, per una scelta attenta e responsabile, 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.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola Primaria di bambini e   bambine che compiono i sei anni  di  età  successivamente  al  30  aprile  

2021. 

Per la scuola Primaria potranno essere attivate le seguenti opzioni di tempo scuola:  

1. 24 ore (Tempo scuola non attivo negli anni precedenti) 

2. 27 ore 

3. 30 ore 

4. 40 ore (Tempo scuola non attivo negli anni precedenti) 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per le iscrizioni alla scuola Secondaria di primo grado con riferimento agli istituti comprensivi, 

non sono previste iscrizioni d’ufficio e devono essere utilizzate gli stessi tempi e le stesse procedure 

della scuola Primaria. 

Per la scuola Secondaria di 1° grado potranno essere attivate le seguenti opzioni di tempo scuola: 

1. 30 ore (Tempo scuola non attivo negli anni precedenti); 

2. Tempo prolungato a 36 ore con settimana corta: 5 giorni dal lunedì al venerdì con due rientri; 

3. Tempo prolungato fino a 40 ore ((Tempo scuola non attivo negli anni precedenti) 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Gli alunni, che nel corrente anno scolastico 2019/2020 frequentano la classe 3a della scuola Secondaria di 

1° grado, sono chiamati ad iscriversi alla classe prima di un Istituto Secondario di 2° grado Statale o 

Paritario o al primo anno di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

1. Individuare la scuola presso cui iscriversi; 

2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019; 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 e fino alle 

ore 20.00 del 31 gennaio 2020 utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 

(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

4. Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on 

line”. Le famiglie dovranno indicare, in subordine, fino a un massimo di altre 2 scuole di proprio 

gradimento. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Il sistema “iscrizioni on line” provvederà ad avvisare le famiglie, all’indirizzo e-mail fornito all’atto della 

registrazione, in tempo reale, dell’avvenuta iscrizione. Il modulo di domanda on line recepisce le 

disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e 

integrazioni. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara 

di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 
Per procedere all’effettiva compilazione della scheda di iscrizione occorre digitare il codice 

meccanografico della scuola scelta, di seguito riportati: 
 

CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAEE8BE074 
 

PRIMARIA PALOMONTE CAPOLUOGO 

SAEE8BE052 PRIMARIA  PALOMONTE BIVIO 

SAMM8BE01R 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  PALOMONTE 

BIVIO “VITO LEMBO” 

SAMM8BE01R SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  PALOMONTE  

CAPOLUOGO (SEDE STACCATA) 

 

CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAEE8BE063 
 

PRIMARIA BUCCINO CAPOLUOGO 

SAEE8BE02V PRIMARIA  BUCCINO BORGO 

SAEE8BE01T PRIMARIA ROMAGNANO AL MONTE 
 

SAMM8BE02T SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BUCCINO 
 

 
CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAAA8BE01L 
 

INFANZIA BUCCINO BORGO 

SAAA8BEO3P INFANZIA BUCCINO SCALO (orario 

antimeridiano) 

SAAA8BE05R INFANZIA PALOMONTE CAPOLUOGO 
 

SAAA8BE07V INFANZIA PALOMONTE BIVIO 
 

 
 

Si precisa che il Ministero, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle 

scuole ed offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle iscrizioni, ha ideato, per ogni 

istituzione scolastica, un’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.  

 I genitori avranno la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali 

della scuola. 



Per qualsiasi chiarimento e/o supporto è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria 

rispettando rigorosamente  il  seguente  orario:  

 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9,30 – 13,30  

Martedì 9,30 – 13,30 14,30 – 16,30 

Mercoledì 9,30 – 13,30 14,30 – 16,30 

Giovedì 9,30 – 13,30 14,30 – 16,30 

Venerdì 9,30 – 13,30  

 

 

NB: PER I PLESSI DI PALOMONTE E’ STATO ATTIVATO LO SPORTELLO DI 

SEGRETERIA PRESSO LA SEDE DI PALOMONTE BIVIO IN VIA V. LEMBO CHE 

OSSERVERA’ IL SEGUENTE CALENDARIO: 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.00 A PARTIRE DAL 07/01/2020 

FINO AL 31/01/2020. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Rosangela Lardo 

                                                                           (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.ii e norme collegate) 

 

 


