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 Capaccio Paestum, 15 dicembre 2020 
 
Ai genitori degli alunni interessati 

 
Ai docenti dell’I.C. 

 
Al sito web/Albo/Avvisi/Sez. Iscrizioni on line 
 
Alla bacheca del R.E. 
 
Atti 
 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER 

L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - NOTA MIUR PROT. N. 20651 DEL 12.11.2020 

 
 Considerata l’importanza che le iscrizioni assumono nel quadro delle attività propedeutiche all’inizio del 
prossimo anno scolastico, con la presente circolare si richiamano alcune indicazioni in merito a quanto definito 
dalla nota riportata in oggetto.  
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri 
figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, 
finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni in una 
prospettiva orientativa.  
Ai sensi della nota MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020, la presentazione delle domande di iscrizione, 
relativamente all’anno scolastico 2021/2022 potrà essere effettuata dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021 (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). 
In merito agli adempimenti e alle procedure per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e 
secondo ciclo d'istruzione, si riportano le seguenti disposizioni per ciascun segmento di istruzione. 

 

ISCRIZIONI ON-LINE  
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle 
procedure amministrative che, in ambito scolastico, riguarda anche le iscrizioni degli alunni.  
In particolare, il citato Decreto Legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 
2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono 
esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.  
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio (scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado). Sono escluse da tale procedura le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, 
per poter effettuare con modalità on-line le iscrizioni degli alunni.  
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda 
da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda cartacea predisposta 
dalla scuola e disponibile presso gli uffici di segreteria dell’Istituzione nonchè scaricabile in formato editabile dal 
sito www.iccapacciopaestum.edu.it  Sezione “ISCRIZIONI ONLINE”. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli 
esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B relativo alla scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato anche 
il modello C per la scelta delle attività alternative.  
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto entro il 31dicembre 
2021 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo 
anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto.  
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:  
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell'accoglienza  
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 
(art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto 
a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato 
dall’art.3, comma 1, del D. L.vo n.59/2004.  
Il tempo scuola adottato quest’anno dalla nostra Istituzione è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in 
orario antimeridiano e pomeridiano con servizio mensa.  
La scuola comunica per iscritto agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente 
motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola. 
La domanda di iscrizione cartacea e relativi allegati compilati dovranno essere consegnati dal 4 gennaio 2021 al 
25 gennaio 2021 presso il front office della sede amministrativa dell’I.C. nei giorni ed orari di apertura al 
pubblico o in alternativa inviati , una volta compilato il file editabile disponibile nell’apposita sezione del sito, 
all’indirizzo email saic8az00c@istuzione.it  
Si segnala che ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto Legge n. 73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla 
Legge 31 luglio 2017 n. 119, la presentazione del certificato di vaccinazione costituisce requisito di accesso alla 
scuola stessa. 
Inoltre, si fa presente che sono aperte le riconferme per i bambini che già frequentano le Scuole dell’infanzia 
dell’Istituto, mediante compilazione di apposito modulo predisposto scaricabile dal sito web dell’Istituzione 
Scolastica sez. “Iscrizioni on line”. 
 
L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” comprende i seguenti tre plessi di scuola dell’infanzia:  
CAPACCIO SCALO – LICINELLA – PRECUIALI 
 

Nell’ambito dell’OPEN DAY VIRTUALE viene previsto per il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 16,30 l’incontro 
on line dei genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2021 e di coloro che compiono i sei 
anni di età entro il 30/04/2022. All’’incontro parteciperanno i docenti responsabili di plesso delle scuole 
dell'Infanzia e quelli delle scuole primarie dell’Istituto. 
Inoltre il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 16,30 i docenti responsabili di plesso presenteranno ai genitori dei 
bambini nuovi iscritti l’offerta formativa della scuola per l’a. s. 2021/22 in apposito incontro organizzato in 
modalità a distanza.  

 

http://www.iccapacciopaestum.edu.it/
mailto:saic8az00c@istuzione.it
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SCUOLA PRIMARIA  
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on-line.  
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2021 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque entro e non oltre il 30 aprile 2022. In questo caso, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o 
gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. Le scuole che accolgono bambini anticipatari 
rivolgono agli stessi attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace 
inserimento. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria 
di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del DPR 89/2009, è così strutturato: 24 ore; 27 
ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).  
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all'esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. L'adozione del modello di 24 ore settimanali viene 
attuato solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.  
Con riferimento alle diverse opzioni, e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche 
organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. 
Il tempo scuola adottato quest’anno dalla nostra Istituzione è di 27 ore settimanali distribuite su 5 giorni in 
orario antimeridiano.  
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede 
di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on-line comunica di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di 
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on-line rende inefficaci le altre 
opzioni.  
Per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione mediante l'istruzione parentale, si rinvia a quanto previsto dalla 
Nota MIUR richiamata in oggetto ed appresso specificato. 
Per l’anno scolastico 2021/22 l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, da 
effettuarsi prima dell’inizio dello stesso, è consentito ai nati nel 2015 e che compiono sei anni di età tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2021. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.  
I genitori di detti alunni effettueranno comunque l'iscrizione alla classe prima in modalità on line, secondo la 
procedura illustrata, preoccupandosi di perfezionare la domanda presso l'ufficio di segreteria di questa 
istituzione scolastica comunicando la personale intenzione di far sostenere al proprio figlio l'esame di idoneità 
per l'accesso alla classe seconda. 

 

Nell’ambito dell’OPEN DAY VIRTUALE viene previsto per il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 16,30 l’incontro 
on line dei genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2021 e di coloro che compiono i sei 
anni di età entro il 30/04/2022. All’’incontro parteciperanno i docenti responsabili di plesso delle scuole 
dell'Infanzia e quelli delle scuole primarie dell’Istituto 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I 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.  
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso un'istituzione scolastica statale si 
effettuano esclusivamente attraverso il sistema "Iscrizioni on-line", direttamente alla scuola prescelta.  
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai 
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto), in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-
line, è possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura 
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del sistema di iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da 
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on-line rende inefficaci le altre opzioni.  
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la 
procedura di iscrizione on-line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie del 
nostro Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 
89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e 
strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi. 
Il tempo scuola adottato quest’anno dalla nostra Istituzione è di 30 ore settimanali distribuite su 6 giorni in 
orario antimeridiano.  
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale previsto per il plesso di SS 1° grado di Capaccio Scalo i 
genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono barrare l’apposita casella del modello 
on–line. La famiglia seleziona lo strumento che intende scegliere indicando obbligatoriamente un ordine di 
preferenza per tutti gli strumenti indicati sul modello.  
La scuola organizzerà la prova orientativo – attitudinale nei tempi indicati sul modello on- line. 
Contestualmente alla richiesta di iscrizione al corso/i ad indirizzo musicale, la famiglia dovrà effettuare 
l’iscrizione dell’alunno/figlio anche al tempo ordinario (30 ore settimanali), iscrizione che sarà presa in 
considerazione soltanto qualora l’alunno non superasse la prova attitudinale o non si collocasse utilmente nella 
graduatoria dello strumento musicale. 
Le ore di insegnamento di strumento musicale si aggiungono all’orario settimanale prescelto. 
 
Per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione mediante l'istruzione parentale, si rinvia a quanto previsto dalla 
Nota MIUR richiamata in oggetto ed appresso specificato. 
 

Nell’ambito dell’OPEN DAY VIRTUALE viene previsto per il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 17,30 l’incontro 
on line dei genitori degli alunni che frequentano le classi quinte della Scuola Primaria per le iscrizioni alla Scuola 
Secondaria di I grado. All’’incontro parteciperanno i docenti responsabili di plesso delle scuole primarie 
dell’Istituto e i docenti della Scuola Secondaria di I grado di seguito indicati: 
Caroccia Filomena 
Ruberto Antonietta 
Lanaro Giuseppina 
Vona Rosa 
Biancullo Stefania  
Grieco Graziella  
Paolino Pietro 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di 
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado debbono essere effettuate 
esclusivamente on-line, entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei Licei 
(D.P.R. n. 89/2010 e DPR n.52/2013), degli Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010) e degli Istituti Professionali (D. 
Lgs. n.61/2017). 
Il Consiglio di classe ha comunicato ai genitori il consiglio orientativo inteso a supportare le scelte di 
prosecuzione dell’obbligo scolastico. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori all’atto 
dell’iscrizione alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado nella compilazione del 
modello on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo del diritto di modificare la scelta per 
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l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività alternative è operata all’interno della 
scuola secondo le modalità appresso indicate. 

 
OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, l’obbligo di istruzione si assolve con una delle 
seguenti modalità: 

 Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i percorsi 
di istruzione e formazione professionale regionali 

 Stipula, a partire dal 15° anno di età, di un contratto di apprendistato 

 Istruzione parentale 
I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva al Dirigente 
Scolastico dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 
dell’alunno. L’alunno dovrà sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in 
qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE 
Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado) per l’anno scolastico 2021/2022 si effettuano esclusivamente on line a partire dal 
giorno 04 gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021. 
Sono escluse da tale procedure le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

1. Individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, che consente alle famiglie di 
disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse (POF, Servizi, 
Didattica, Personale ecc.)  

2. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2019. La registrazione 
non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID oppure per coloro che sono già in possesso di 
credenziali di accesso attivate per altri servizi al portale MIUR. 

3. Accedendo al sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR www.istruzione.it i genitori 
rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola. Per accedere al Registro elettronico è richiesto alle famiglie 

l’inserimento, nell’apposita casella del modulo di iscrizione, di un indirizzo di posta elettronica valido. Il 
sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 
dell’avvenute registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

4. Entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021, la domanda va inoltrata ad un solo istituto scolastico. Il sistema 
permette anche di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso la scuola di 
prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a. s. 2021/2022.  

5. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, possono manifestare le preferenze rispetto alle diverse attività indicate sul sistema 
“Iscrizioni on line”. 

 

NOTE 
Alunni con disabilità  
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 dall'ASL di competenza 
comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 
66/2017, sarà trasmessa alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)  
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 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.  
Alunni con cittadinanza non italiana  
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999.  
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Nel caso in cui siano sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di iscrizione on 
line; una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena 
possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
Adempimenti dei genitori 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi 
i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile (artt. 316,337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. Si ricorda che le dichiarazioni rese nel modulo di iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/200. Si rammentano, inoltre, le 
disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
Nel caso di genitori separati indicare il tipo di affido. 

 
RACCOLTA DATI PERSONALI 
L’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento ai diritti di cui agli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile nelle seguenti modalità: 

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso 
alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione 

2. per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, l’informativa è allegata al modello cartaceo e pubblicata sul 
sito web dell’Istituto. 

 
ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 
Le domande di scrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, in ragione 
delle risorse dell’autonomia nonché del numero e della capienza delle aule.  
Nel caso di un numero di richieste superiori alla disponibilità dell’istituto, il dirigente scolastico accoglierà le 
domande presentate nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto, resi pubblici sul sito web e visibili 
nell’apposita sezione del modulo di iscrizione. 
 
INFORMAZIONI UTILI ALLE FAMIGLIE:  
Al fine di facilitare l’inserimento della domanda on line si fornisce il codice identificativo delle scuole facenti 
parte del nostro Istituto Comprensivo per procedere all’iscrizione on line alle classi prime per la scuola primaria 
e secondaria di I grado. 
I codici meccanografici per le iscrizioni ai nostri plessi sono: 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

 SAEE8AZ01E -  CAPACCIO SCALO 
 SAEE8AZ05P -  LICINELLA 
 SAEE8AZ03L -  LAURA 
 SAEE8AZ02G -  GROMOLA 
 SAEE8AZ04N – PONTE BARIZZO 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 SAMM8AZ01D - CAPACCIO SCALO E TORRE 
 
SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI 
Al fine di garantire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione delle 
domande d’iscrizione on-line e per accettare le iscrizioni cartacee alla scuola dell’Infanzia, nel rispetto delle 
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, dal 04 gennaio 2021 la segreteria della 
scuola sarà a disposizione dell’utenza tutti i giorni:  

 dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
 

Referenti per l’utenza sono gli assistenti amministrativi Parrella Beatrice / Cirillo Pasquale  
La predetta procedura è suscettibile di modifiche in itinere a seguito di eventuali successive indicazioni del Governo inerenti 
alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 



 

Iscrizioni a. s. 2021/22. Istruzioni operative 

 

 
Vista la particolare situazione emergenziale, informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione on-line 
potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria telefonicamente al numero 0828725044 o inviando  una mail di 
richiesta supporto all’indirizzo saic8az00c@istuzione.it  illustrando la problematica incontrata per la quale i 
genitori riceveranno risposta o verranno contattati. 

 
SCUOLA IN CHIARO IN UN’APP 
Scuola in chiaro si potenzia anche come app, implementata sia dal punto di vista tecnico che da quello dei 
contenuti (più informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, la 
progettualità delle scuole). 
 L’app, a partire da un QR Code dinamico associato a ogni singola scuola (accessibile dal portale Scuola in 
Chiaro), consente agli utenti (se preventivamente forniti di un’applicazione per leggere i QR Code) sia di 
accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, sia di visualizzare alcuni dati 
presenti a sistema ai fini del confronto con quelli di altre scuole del territorio.  
 
 
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si rimanda alla Nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20651 del 
12-11-2020 allegata alla presente.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                          
Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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