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Prot.6194/V.2 del 21/12/2021
CIRCOLARE N. 141

Bari, (fa fede la data di protocollo)

Alla cortese attenzione:
- Dei GENITORI/TUTORI degli alunni nati dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e nati entro
il 30.04.2017
- Dei Dirigenti e dei Legali rappresentanti delle
scuole Paritarie del territorio;

OGGETTO: iscrizioni alunni classe 1^ Scuola Primaria “XI Circolo Didattico San Filippo
Neri” di Bari a.s. 2022 – 2023

Si informano tutti i genitori/tutori dei bambini/e che compiano sei anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2021 che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. AOODGOSV n. 29452 del
30.11.21, ha disposto l’apertura delle iscrizioni alla Scuola Primaria.

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 e possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. 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 2023.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è
opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità
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genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line al seguente indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it .
Si fornisce di seguito il link alla Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 29452 del 30.11.21 (con i relativi
allegati) pubblicata sul sito M. I.:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.
La procedura da seguire è la seguente:
-

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione
accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ con le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).

-

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022, i genitori/tutori devono compilare la
domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line; la domanda di iscrizione dovrà
essere inviata alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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. Il codice meccanografico della scuola primaria è
BAEE011019.

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 e gli esercenti la responsabilità
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genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica
funzione web.

TEMPO SCUOLA E CRITERI DI PRECEDENZA
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’adozione del modello di
24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni

I criteri di precedenza approvati con delibera 56 nella seduta del Consiglio di Circolo del
11/11/2021 sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA
1- Alunni con certificazione ex Legge 104/92
2- Alunni figli di dipendenti di questo Istituto
3- Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia dello stesso Istituto
4- Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto
5- Alunno/a orfano di entrambi i genitori o seguiti dai servizi sociali/ASL
6- Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore
7- Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori
8- Alunni con genitori lavoratori con sede di lavoro entro un chilometro dall’istituto
Particolari situazioni di alunni segnalati (Segreto d’ufficio) da ASL e/o Tribunale dei Minori saranno valutate dal Dirigente Scolastico.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5,
comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito
dopo la sua predisposizione.
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Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura
del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

ALUNNI CON DSA
Le iscrizioni di alunni/studenti 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 8 ottobre 2010, n. 170 .

RESPONSABILITA’ GENITORIALE E DICHIARAZIONI
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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 avere 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. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione
avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

SUPPORTO DEGLI UFFICI ALLE ISCRIZIONI
L’ufficio di segreteria offrirà supporto alle famiglie che avessero bisogno di affiancamento nei
seguenti giorni e orari di apertura pubblico:
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Dal 07 al 28 gennaio 2022
Orario antimeridiano

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Orario pomeridiano

Il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Apertura straordinaria nelle
giornate di Sabato
Apertura nella giornata di
venerdì 07 gennaio

8-15-22 gennaio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00

07 gennaio 2022 dalle 15:00 alle ore 16:00

Per ogni esigenza, contattare il numero di telefono 0805566662 o inviare una email all’indirizzo
iscrizioni.2022@scuolasanfilipponeri.edu.it o visitare il sito della scuola all’indirizzo www.scuolasanfiliponeri.edu.it

SCUOLE IN CHIARO
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione
(RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi, nonché il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che riporta tutti gli
elementi concernenti la proposta formativa che identifica ogni singola scuola.
E’ possibile raggiungere le informazioni relative all’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”,
attraverso il seguente QR code:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

