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Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919
nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.edu.it
Circ. N.99/2020 2021
Macomer, 19.12.2020
Alle Famiglie e agli Alunni
A tutto il Personale Docente e A.T.A.
Al Direttore S.G.A.
Sito-RE-Atti

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2021-2022

Facendo seguito alla Nota ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, si comunica che le
iscrizioni per l’A.S. 2021/2022, saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria
e secondaria di primo grado. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la
scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31
dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni di età entro il
30 aprile 2022.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del D.L. 73/2017, convertito con
modificazioni dalla l. 119/ 2017.
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

gli alunni che hanno inoltrato la domanda d’iscrizione nei termini.
Gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di età
Compimento dei tre anni entro l’anno solare di riferimento
Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori
Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica
Anticipatari entro Aprile

Le sezioni sono divise per età: 1°, 2° e 3° anno. L’iscrizione fuori dai termini generali è
subordinata alla disponibilità di posto nella sezione di appartenenza. Laddove l’alunno possa
anticipare l’iscrizione alla scuola primaria (nati entro aprile dell’anno successivo), su proposta
dei genitori e previa consultazione con le insegnanti, il bambino sarà spostato dalla sezione di
appartenenza alla sezione dei bambini dell’ultimo anno.
L’iscrizione avviene in forma cartacea attraverso la compilazione della Domanda di iscrizione
alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022 che si allega.
Codice meccanografico:
Scuole dell’infanzia
 NUAA86701C - SINDIA - VIA DELLA RESISTENZA tempo scuola: 40 ore settimanali dal
lunedì al sabato
 NUAA86702D - MACOMER 2 - VIALE NENNI tempo scuola 40 ore settimanali dal lunedì
al venerdì
SCUOLA PRIMARIA
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6
anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di 6 anni con
disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla
scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi
circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto
eccezionale.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di Istituto, 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande
di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che
costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza:
1. frequenza nell’anno precedente della scuola dell’Infanzia dell’Istituto;
2. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori
3. Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica
4. domanda d’iscrizione nei termini
Codici meccanografici:
 NUEE86703Q - MACOMER 2 - PADRU E LAMPADAS tempo scuola 30 ore dal lunedì al
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sabato
NUEE86704R - MACOMER 2 – SERTINU
sabato
NUEE86702P – SINDIA
sabato

tempo scuola 30 ore dal lunedì al
tempo scuola 30 ore dal lunedì al

SC UOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie
esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale, articolato su 30 ore per il
tempo scuola ordinario o 36 ore per il tempo scuola prolungato. Nell’ipotesi di eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili per cui, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile
indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento.
Criteri di ammissione alle classi prime
In caso di incapienza dei posti disponibili, verranno attuati i seguenti criteri di preferenza:
1. residenza nel Comune di riferimento del plesso scolastico;
2. viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori
3. frequenza nell’anno scolastico precedente della scuola primaria dell’istituto
4. inoltro della domanda d’iscrizione nei termini.
Richieste riguardanti l’extra-territorialità saranno
prese in considerazione, tuttavia
l’accoglienza sarà condizionata al numero di alunni per classe.
Criteri generali per la formazione delle classi
Le classi devono risultare eterogenee per livello e piuttosto equilibrate tra di loro per
potenzialità e numero di maschi e femmine. Si provvederà alla formazione considerando:
a) il colloquio con le insegnanti della Scuola Primaria;
b) la valutazione e il livello dei ragazzi evinti dalle schede.
c) Indicazione delle famiglie
Codice meccanografico:
 NUMM86702N - MACOMER - "BINNA - DALMASSO" tempo scuola:
- Tempo ordinario 30 ore dal lunedì al sabato;
- Tempo prolungato 36 ore dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani


NUMM86703P - SINDIA - "G. DEPPERU" tempo scuola:
- Tempo prolungato 36 ore dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di 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. La scelta ha valore per l’intero corso
di studi e 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 presentando alla segreteria didattica (previo appuntamento fissato
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telefonicamente al numero 0785/70081 o via e-mail all’indirizzo nuic86700g@istruzione.it) il
“Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica” che si allega alla presente comunicazione.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime
credenziali di accesso.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337
ter e 337 quater(v. note) del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, pertanto deve essere sempre 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. Si ricorda che la
compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
D.P.R. 445/2000, 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 D.P.R. 445/2000.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti pubblicati anche sul sito
istituzionale nella sezione – modulistica - all’indirizzo www.binnadalmasso.gov.it
1. Domanda di Iscrizione Scuola dell’Infanzia;
2. Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica;
3. Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento
della Religione Cattolica;
4. Nota n. 20651 del 12.11.2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto:
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022”
_________________________________________________
1 Art. 316 co. 1 c.c. 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 co. 3 c.c. 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,
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Scuola in Chiaro in un’app
Anche quest’anno scolastico, al fine di offrire un servizio utile alle famiglie nella imminente fase
delle iscrizioni, viene messa a disposizione, dal Ministero dell’Istruzione, l’applicazione Scuola in
Chiaro in un’app.
A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale
(messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà la possibilità non solo di
accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di
confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio.
Si ricorda che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario essere forniti
di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi).
Supporto della scuola
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che avessero necessità di supporto per l’
iscrizione on line o cartacea, potranno rivolgersi agli uffici amministrativi - area Alunni, signora
Luisa Sedda, chiamando lo 0785/70081, tutti i giorni, dal lunedì al sabato o scrivendo una e-mail
all’indirizzo nuic86700g@istruzione.it per prendere un appuntamento.
Di seguito i nomi dei referenti di plesso cui rivolgersi per la richiesta di ulteriori informazioni tramite mail :
Infanzia Macomer v.le Nenni:
- Antonella Mulas - antonella.mulas@binnadalmasso.edu.it
- Antonella Fadda - antonella.fadda@binnaalmasso.edu.it
Primaria Padru ‘e Lampadas
- Antonietta Solinas – antonietta.solinas@binnadalmasso.edu.it
- Daria Cambula - daria.cambula@binnadalmasso.edu.it
Primaria Sertinu
– Marcella Gambella marcella.gambella@binnadalmasso.edu.it
Infanzia Sindia
– Susanna Piras susanna.piras@binnadalmasso.edu.it
Primaria Sindia
– Marco Lecis francesco.lecis@binnadalmasso.edu.it
Secondaria di I grado Macomer
– Antonia Giuseppina Milia giuseppina.milia@binnadalmasso.edu.it
Secondaria di I grado Sindia
– Giovanni Papi gianni.papi@binnadalmasso.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

