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Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021  

Le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, possono essere presentate dal 7 gennaio al 31 
gennaio 2020 presso la Segreteria della nostra scuola, in via Italia Serrastretta e/o ai plessi in cui 
frequenteranno gli alunni. Vi forniamo di seguito alcune utili informazioni. 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
  Ai sensi della Circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019, le famiglie potranno 

effettuare le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto presso la Segreteria della 
Scuola, in via Italia, e nei vari plessi dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 18.00 del 31 gennaio 
2020.  
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2020 
il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2021. 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 
2021. Si ricorda che non sarà possibile invece effettuare una doppia iscrizione nelle scuole Statali.  
I modelli per l’iscrizione sono allegati alla presente circolare e sono anche disponibili presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Serrastretta (tel. 0968/81006) e nei vari plessi. E' possibile 
ricevere chiarimenti e modelli anche presso le sedi delle Scuola dell'Infanzia. I codici 
meccanografici da indicare sono i seguenti: 
Scuola dell’Infanzia di Serrastretta          CZAA813011 
Scuola dell’Infanzia di Angoli                    CZAA813033 
Scuola dell’Infanzia di Cerrisi                    CZAA813066   
Scuola dell’Infanzia di San Bernardo       CZAA813077 
Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è necessario produrre il certificato delle avvenute 
vaccinazioni. Tale certificazione, se non disponibile all’atto dell’iscrizione, deve essere comunque 
presentata entro e non oltre il 30/08/2020. 
 
Iscrizioni Scuola Primaria  

  Ai sensi della Circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019, le famiglie dovranno 
procedere all’iscrizione on line dei propri figli alla Scuola Primaria dalle ore 8.00 del 07 gennaio 
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 
Prima dell’iscrizione occorre registrarsi dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 sul sito ministeriale 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Trovate la sezione dedicata alle iscrizioni anche sul 
lato destro di questa pagina. Successivamente, dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 
gennaio 2020, si potrà compilare, sullo stesso sito, il modello della Scuola d’interesse. Il Codici 
Meccanografici della Scuola Primaria sono i seguenti: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
Primaria Cancello              CZEE813038 
Primaria Serrastretta       CZEE813049 
Primaria San Bernardo    CZEE81307C 
Primaria Casenove           CZEE81308D 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2020; - si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni di 
età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021.  

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 2021. Con 
riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori 
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  Si ricorda che ogni bambino 
può essere iscritto ad un’unica scuola statale. 

Iscrizioni scuola secondaria di I grado 
  Ai sensi della Circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019, le famiglie dovranno 

procedere all’iscrizione on line dei propri figli alle scuole secondarie di I grado  dalle ore 8.00 
del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. Prima dell’iscrizione occorre registrarsi dalle 
ore 9.00 el 27 dicembre 2018 sul sito ministeriale http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Possono effettuare l’iscrizione gli alunni che frequentano il quinto anno della Scuola primaria. 

  Successivamente, dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, si potrà 
compilare, sullo stesso sito, il modello della Scuola d’interesse. I Codici Meccanografici delle 
Scuole Secondarie della nostra istituzione scolastica, da indicare nella domanda di iscrizione 
sono:  

Secondaria di I grado Serrastretta          CZMM813026 
Secondaria di I grado Decollatura           CZMM813037 
Secondaria di I grado Migliuso                CZMM813015 

Si ricorda che ogni ragazzo può essere iscritto ad un’unica scuola statale.  

Dichiarazioni nei modelli cartacei e online (Disposizioni comuni) 
  Si ricorda che il modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 

ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

  Si ricorda, altresì, che 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 D.P.R. Si 
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Servizio informazioni e consulenza  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Serrastretta (tel. 0968/81006) fornisce informazioni, 
consulenza e assistenza tutti i giorni dalle 11:00 alle 13.45 e il pomeriggio di lunedì e venerdì sino 
alle ore 17.00, alle famiglie che necessitano di collaborazione per le operazioni di iscrizione on 
line. E' possibile chiedere chiarimenti e informazioni anche via email, all'indirizzo 
czic813004@istruzione.it  
 
In allegato: 

1. Modello Iscrizione Scuola dell’Infanzia 
2. Informativa Privacy (da restituire firmata) 
3. Patto di corresponsabilità (da restituire firmato) 
4. Guida pratica per le iscrizioni online 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Giuseppe Volpe) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge39/1993 
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