
 

 

 

 
 
Circ. n. 121 
 

Paderno Dugnano, 11, gennaio 2021 
 
 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia 

e delle future classi prime della Scuola Primaria e Secondaria 

Al personale tutto dell’ICS “T. Croci” 

Ai comitati genitori 

Al Consiglio d’Istituto 

 
 

OGGETTO: Apertura straordinaria segreteria per supporto iscrizioni A.S. 
2021-2022 
Come già reso noto attraverso precedenti comunicazioni dell’Istituto (circolari, 
open day e sito istituzionale), le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle 
classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 alle 
ore 20.00 del 25 Gennaio 2021. Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni 
della scuola dell’infanzia per le quali permane l’iscrizione cartacea. 
 
Ricordo a tale proposito che la segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “T. 
Croci” di via Chopin 9, sarà aperta anche sabato 16/01/2021 dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 per offrire un adeguato servizio di supporto ai genitori che 
riscontrassero difficoltà nelle operazioni di iscrizione alle classi prime di Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado per l’a.s 2021/22. 
 
Anche quest’anno, oltre la segreteria, si sono resi disponibili per supportare 
coloro che riscontrassero difficoltà nella procedura di iscrizione, tre genitori tra 
cui il Presidente del Consiglio d’Istituto (Sig. Brignone Alberto , Sig.ra Brescianini 
Elena e Sig.ra Bertoni Michela ), ai quali va tutta la mia riconoscenza. 
 
Allo scopo di garantire efficienza e sicurezza in questo periodo di grave 
complessità, chiediamo alle famiglie che intendessero usufruire di questo 
servizio di seguire le indicazioni sotto riportate per evitare assembramenti, 
lunghe attese e iscrizioni incomplete per mancanza di documentazione 
adeguata: 
 

- prendere appuntamento telefonando in segreteria al numero 
02/9181045 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro venerdì 15 
gennaio; 

- chi è abilitato all’uso dello SPID, portare il cellulare abilitato e con 
tutte le credenziali di accesso; 



 

 

 

- chi ha già iscritto in passato i figli a scuola tramite portale del 
Ministero, deve venire con la email e la password usata a suo 
tempo; 

- è necessario essere muniti di Documento d’identità e codice fiscale 
del genitore e dei/del figlio/i da iscrivere. 

 
Inoltre, nel caso il giorno sabato 16 fosse zona ROSSA, sarà necessario 
munirsi di autocertificazione con precisato “giustificato motivo” e orario 
di appuntamento. 

 

A solo titolo di pro-memoria, si riportano alcune informazioni importanti 
riguardanti le iscrizioni a.s. 2021-22 

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 del modello di iscrizione, dal 04 gennaio 2021 al 
25 gennaio 2021 negli orari di segreteria: 
Lunedì 08.30 – 10.30 
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
Venerdì 08.30 – 10.30 
 
Età degli alunni per l’iscrizione 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie 
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti 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 alla scuola dell’infanzia di bambini 
che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 
Eccedenza delle domande 
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 preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Età degli alunni per l’iscrizione 
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 il 30 aprile 2022. A tale 
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. 



 

 

 

 
Eccedenza delle domande 
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, pubblicati sul sito 
istituzionale), le famiglie, 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. Sarà cura 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. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Chi si può iscrivere 
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione 
o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli iscritti alle classi quinte del 
nostro Istituto comprensivo dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line, 
in quanto non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti dalle 
classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti dagli altri 
istituti. 
 
Eccedenza delle domande 
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, le famiglie, 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. Sarà cura 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. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa  


