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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt. UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
Tel./fax: 0827-42046 -- E-mail: avic86000t@istruzione.it -- E-mail PEC: avic86000t@pec.istruzione.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA Via Ronca, 11 – 83047 LIONI (AV) Tel./Fax Segreteria 0827-42046 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Ronca, 20 – 83047 LIONI (AV) Tel. 0827-42015 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Largo Europa, 10 – 83056 TEORA (AV) Tel. 0827-51077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 
 

CIRCOLARE N. 162 
 

- Ai genitori degli alunni interessati 
 

- Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 
- Ai collaboratori del D.S. 
 
- Ai referenti della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado 
 
- Alla F.S. Area 2 “Continuità educativa e 
Orientamento” 
 
- Alla F.S. Area 1 “Gestione e Verifica 
POF-T e progetti” 
 
- Ai componenti della “Commissione 
Gestione e Verifica POF-T e progetti” 
 
- Al D.S.G.A. 
 
- Al personale ATA 
 
- All’Albo 
 
- Al sito web www.iclioni.it  
 
- Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 alle SCUOLE DELL’INFANZIA e alle 

  PRIME CLASSI delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
 
Come da Nota MIUR prot. N° 22994 del 13/11/2019 e successiva Nota AOODRCA.0026966 del 

17/12/2019 dell’USR Campania, si rammenta che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperti i 

termini per le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle 
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scuole di ogni ordine e grado (classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado statale) per l'anno scolastico 2020/2021.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per la Scuola dell’Infanzia la procedura di iscrizione è cartacea: dovranno essere utilizzati i 

seguenti modelli allegati alla presente, disponibili c/o la Segreteria Scolastica – Ufficio Alunni – o 

scaricabili dal sito web  www.iclioni.it - Sezione “Modulistica Famiglie”: 

1) PER L’ISCRIZIONE AL 1° ANNO: Modello di iscrizione Infanzia a.s. 2020/2021 (da 

consegnare alla Segreteria Scolastica – Ufficio Alunni dal 07/01/2020 al 31/01/2020 ) 

2) PER L’ISCRIZIONE AL 2° o AL 3° ANNO: Modello di conferma Infanzia a.s. 2020/2021 (da 

consegnare alle Insegnanti di Sezione ). 

I suddetti moduli, debitamente compilati e FIRMATI DA ENTRAMBI I GENITORI, come previsto 

dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile1, dovranno pervenire presso l’Ufficio 

Protocollo della Scuola dal 07/01/2020 al 31/01/2020. 

 

Per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e della Secondaria di I e II grado La 
procedura on line sarà attiva dalle ore 8:00 del 07/01/2020 alle ore 20:00 del 31/01/2020 
tramite il portale Iscrizioni on line (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). 
I genitori potranno avviare la fase di registrazione sul sito web  

http://www.iscrizioni.istruzione.it attraverso la seguente procedura: 

1. Registrarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per 

ricevere il codice personale d'accesso al servizio delle Iscrizioni On Line (chi ha un’identità 

digitale SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - potrà anche entrare nella sezione web con 

le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità digitale). 

2. Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” 

(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). 

3. Indicare il codice della scuola presso cui si vuole effettuare l'iscrizione. Ogni scuola è 

identificata da un codice che consente di indirizzare la domanda con esattezza. I codici dell’I.C. 

“N. Iannaccone” sono i seguenti: 

PRIMARIA Codice Meccanografico 

1 “T. CAPOCCI” – Via Ronca, 11 - Lioni (AV) AVEE860021 

2 “VIRGILIO CASALE” - Largo Europa, 10 – TEORA (AV) AVEE86001X 

SECONDARIA di PRIMO GRADO  

1 “N. IANNACCONE” – Via Ronca, 22 - Lioni (AV) AVMM86001V 

2 “F. DE SANCTIS” - Largo Europa, 10 - Teora (AV) AVMM86002X 

                                                        
1 Art. 316 comma 1 Codice civile Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale 
che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter comma 3 Codice civile Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da 
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla 
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino 
la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337- quater comma 3 Codice civile Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il 
genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 

http://www.iclioni.it/
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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4. Compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla. 

5. 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. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del 

nuovo anno scolastico. 

 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, si comunica che è attiva l’applicazione Scuola 

in Chiaro in un’app.  

Come fare: 

Se il dispositivo ha già un programma di lettura per QR code, basterà: 

 avviare il programma di lettura QR code; 

 inquadrare con la fotocamera il seguente QR Code 

 

 
 

 

Con tale procedura sarà possibile avere le informazioni sui singoli plessi dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

Le  famiglie che dovessero avere difficoltà ad effettuare le iscrizioni on line al nostro 

Istituto, potranno far riferimento alla Segreteria nei seguenti giorni e orari, in cui saranno 

funzionanti apposite postazioni nell’Ufficio “Area Didattica” sia a Lioni che a Teora: 
 

 GIORNI/ORARIO 

Lioni (Via Ronca, 11) 

Orario antimeridiano 

 lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle ore 8:30 alle ore 

10:00 

 

Orario pomeridiano 

 martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Teora (Largo Europa, 10) 
Orario pomeridiano 

 Mercoledì 15 e 29 gennaio 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
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ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni 

di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono altresì essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia, a richiesta dei genitori e previa verifica 

della disponibilità dei posti e dell’esaurimento di eventuali liste di attesa, i bambini che compiono 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

NON possono essere iscritti in alcun caso, invece, i bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2021. 

L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per 

iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle 

domande, debitamente motivato, onde consentire l’opzione verso altra scuola. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
I genitori possono iscrivere alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiranno sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2020.  

Sono accettate le iscrizioni, in caso di disponibilità di posti, anche degli alunni che compiranno i 

sei anni nei quattro mesi successivi, quindi entro il 30 aprile 2021.  

NON è consentita invece l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei 

anni di età successivamente al 30 aprile 2021.  

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, indicheranno le 

proprie preferenze rispetto alle opzioni possibili dell’orario settimanale, che può essere di 30 ore 

(tempo normale) oppure 40 ore (tempo pieno).  

Si precisa che le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite dei posti disponibili e sulla 

base dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto. 

In considerazione della possibilità di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, i genitori 

potranno anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino 

a un massimo di altri due istituti. Se non c’è disponibilità di posti nella prima scuola scelta, il 

sistema di Iscrizioni on line comunicherà in automatico di aver inoltrato la domanda verso le 

scuole indicate come seconda o terza opzione. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
All’atto dell’iscrizione on line (da effettuare secondo le suesposte modalità), i genitori 

indicheranno l’orario settimanale preferito. Potranno scegliere tra tempo ordinario di 30 ore 

oppure tempo prolungato (40 ore), se servizi e strutture lo consentiranno. In subordine alla 

scuola che costituisce la prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due istituti 

di proprio gradimento.  

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempo utile per 

consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova richiesta di 

iscrizione anche ad altra scuola entro il 31 gennaio 2020, e comunque non oltre quindici giorni 

dopo tale data. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella 

del modulo di domanda di iscrizione on line.  
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ADEMPIMENTI VACCINALI 
La Circolare MIUR del 13/11/2019, in merito agli adempimenti vaccinali, prevede che i Dirigenti 

scolastici attuino quanto previsto dall’articolo 3-bis del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 

119/2017. 

Il citato articolo 3 -bis, in merito alla verifica degli studenti in regola con l’obbligo vaccinale, ha 

previsto la seguente procedura semplificata, che vede coinvolti scuole e Aziende sanitarie di 

riferimento: 

- i Dirigenti scolastici devono trasmettere alle Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020, 

l’elenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i 

minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo; 

- le ASL, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei 

soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di 

esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale 

richiesta di vaccinazione; 

- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i Dirigenti 

scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il 

differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 

competente; 

- dopo il suddetto invito, i Dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio 2020, la 

documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per 

gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.   

Nella Circolare si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i 

bambini sino a 6 anni, comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia non possono accedere agli 

asili nido e alle scuole dell’infanzia. 

Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 

euro in caso di inadempienza. 

 

 

La Circolare ministeriale contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con 

disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato - Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

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

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Si precisa che anche per gli studenti stranieri 

sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione 

di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che l’istituzione scolastica 

sostituirà appena possibile con il codice fiscale definitivo. 

 

 

E’ infine opportuno ricordare che, per le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola, la facoltà di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
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genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line (o 

barrando l’apposita casella nel modulo cartaceo per la Scuola dell’Infanzia). La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo 

il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Si ricorda che le iscrizioni alle classi successive per la Scuola Primaria (II-III-IV-V) e Secondaria di 

I Grado (II e III) sono effettuate d’ufficio. 

 

Si chiarisce che la scuola non è responsabile di eventuali errori materiali 

compiuti nella compilazione della modulistica a cura dei genitori/tutori legali. 
 

 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
Scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 
stessa. 
 
ALLEGATI: - modello di iscrizione Infanzia a.s. 2020/2021; 
  - modello di conferma Infanzia a.s. 2020/2021; 
  - Circolare MIUR prot. N° 22994 del 13/11/2019. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Gerardo VESPUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


