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19° ISTITUTO COMPRENSIVO “EVEMERO DA MESSINA”
Cod. Mecc: MEIC872002 C. F.: 97062190836 C.U.: UFQLV0
Ctr. Salina Via Adolfo Romano 98164 – MESSINA tel: 090392008
e-mail: meic872002@istruzione.it; pec: meic872002@pec.istruzione.it
Circolare n. 69

Messina, 21/12/2020
Ai genitori interessati
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
p.c. al DSGA
Atti

Oggetto:

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022.

Come reso noto dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020, le domande di iscrizione alla
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado possono essere presentate dal 4 gennaio 2021
al 25 gennaio 2021.
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni online”, è effettuata
con domanda cartacea, allegata alla presente circolare, da presentare presso gli uffici di segreteria
dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Si segnala che, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, il rispetto degli
obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alle scuole dell’infanzia.
La scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022
entro il 31 dicembre 2021).
I genitori:
- possono iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione di coloro che compiono i tre
anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2021.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Si indicano di seguito i codici meccanografici relativi ai plessi di scuola dell’infanzia:
MEAA872042 – GANZIRRI
MEAA87201V - FARO SUPERIORE
MEAA872053 - TORRE FARO
MEAA872031 - "EVEMERO DA MESSINA"
MEAA872064 – AIOSSA
MEAA872075 - GRANATARI
I genitori devono indicare due codici meccanografici, specificando se si tratta di I o II preferenza.
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Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado
Le domande di iscrizione alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado si
effettuano esclusivamente on line dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutor per effettuare l’iscrizione on line:
- si
registrano
sul
sito
web
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iolfamiglia/&&pk_vid=5fdf000f63d830971608543354a2e27binserendo i propri dati e seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale SPID͘ È
possibile avviare la registrazione a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020. All’atto
dell’iscrizione, 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…);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08:00
del 4 gennaio 2021;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso la funzione web.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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 quater del
c.c. e successive integrazioni) recepite dal modulo stesso che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la conseguenza della decadenza
dai benefici, oltre all’applicazione di sanzioni di carattere amministrativo e penale, per le
dichiarazioni false e mendaci.
NOTA BENE
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, si effettua attraverso il sistema “Iscrizioni on
line” dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2021;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque
entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2022. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età
tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti
fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.
Si indicano di seguito i codici meccanografici relativi ai plessi di scuola primaria:
MEEE872047 – GANZIRRI-VIA DENARO
MEEE872036 - EVEMERO DA MESSINA




MEEE872014 - ANDREA ANTONIO DONATO (Faro superiore)
MEEE872025 - S. AGATA
MEEE872058 - SPERONE
MEEE872069 - TORRE FARO
I genitori devono indicare due codici meccanografici, specificando se si tratta di I o II preferenza.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni
scolastiche organizzano autonomamente la prova orientativo-attitudinale.
Il codice meccanografico da inserire è il seguente: MEMM872013 - EVEMERO DA MESSINA.
I genitori possono indicare il plesso di preferenza.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Si specifica che i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e
grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con
cittadinanza non italiana 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,
appena possibile, l’Istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI.
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi rilasciata ai
sensi della Legge 170/2010.
Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le
iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo
grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero,
per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, redigendo l’apposita domanda allegata alla presente
circolare. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata all’interno della scuola compilando l’apposita scheda
allegata alla presente circolare.
Per ogni ulteriore informazione o supporto durante il periodo delle iscrizioni la segreteria
dell’Istituto riceverà i genitori, per appuntamento, lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.




Si allega:
•
•
•

Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022.
Allegato B: Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Allegato C: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.



Il Dirigente Scolastico
Angela Mancuso

