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Palermo, data del protocollo
A tutti gli interessati
Alle famiglie per il tramite degli insegnanti e sito web
Ai Signori Docenti Scuola Infanzia e Scuola Primaria per il tramite di scuolanext
Al D.S.G.A. Sig.ra Casanova Marina
Alla Segreteria Allievi
Al personale ATA
All'Albo on line
Al SITO WEB della scuola desktop e area famiglie

CIRC. N°114
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Infanzia, Scuola Primaria per l'anno scolastico 2021/2022
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 sono aperte, ai sensi della nota
MIUR prot. 0020651 del 12-11-2020 dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
SCUOLA DELL’ INFANZIA: possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 31 dicembre 2021; possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il
30 aprile 2022. Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma cartacea inviando i moduli scaricabili sul desktop e in area famiglie del
Sito della scuola: http://ddtomaselli.edu.it alla casella di posta elettronica dedicata:
iscrizioni.infanzia@ddtomaselli.edu.it

Si ricorda che, come da nota Miur sopracitata 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 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119.
La stessa circolare Miur inoltre rammenta che è possibile presentare una sola domanda di
iscrizione.

I genitori/tutori/affidatari degli allievi già iscritti alla Scuola dell'Infanzia effettueranno la
riconferma dell'iscrizione, secondo modalità che saranno indicate dalle rispettive insegnanti
curricolari .

Si riportano i seguenti Criteri per le priorità nelle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia a.s.
2021/2022 approvati dal Consiglio di Circolo con delibera n. 11 del 22/12/2020, già pubblicati
all'albo ed al sito della scuola
Tabella A: bambini con residenza anagrafica nello stradario del Circolo (predisposto dal Comune di
Palermo)

1. Data di nascita con ordine di precedenza: 5 anni, 4 anni, 3 anni compiuti entro il 31/12/2021;
2. All’interno di ciascuna fascia di età, è data precedenza ai bambini che, in ordine di priorità,
hanno:
madre lavoratrice;
almeno un fratello che frequenta il Circolo;

-

Tabella B: bambini non residenti nello stradario del Circolo (predisposto dal Comune di Palermo)

1. Domicilio lavorativo di un genitore o residenza anagrafica di un parente entro il 3° grado ( nonni
2.
-

o zii ) all’interno dello stradario del Circolo, con ordine di precedenza: 5 anni, 4 anni, 3 anni
compiuti entro il 31/12/2020;
All’interno di ogni fascia di età è data precedenza ai bambini che, in ordine di priorità, hanno:
almeno un fratello che frequenta il Circolo;
madre lavoratrice;

Come da circolare MIUR, 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 Circolo della scuola.
Prima della data di inizio delle attività didattiche, le famiglie degli allievi in ingresso saranno
contattate dalla scuola per confermare o disconfermare la frequenza alle sezioni della Scuola
dell'Infanzia. All'avvio dell'anno scolastico inoltre si considererà rinunciataria la famiglia di allievo
mai frequentante e assente continuativamente per tre giorni, senza che sia pervenuta alcuna
giustificazione alla scuola.

SCUOLA PRIMARIA: solo classe 1^: la procedura si effettuerà esclusivamente on line sul portale
del MIUR “Iscrizioni on line”. 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,
possibile già 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.
Le domande di iscrizione possono essere presentate, mediante il modulo on line, dalle ore 8.00 del
04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 . I genitori / tutori/affidatari devono iscrivere
alla classe Prima della Scuola PRIMARIA i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2021; possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i
sei anni entro il 30 aprile 2022.

In ordine all’eventuale iscrizione alla Scuola Primaria di allievi anticipatari , si rammenta che la
scelta è effettuata dalla famiglia (la quale potrà tenere conto del consiglio espresso dai docenti della
Scuola dell’Infanzia) all’atto dell’iscrizione e risulta vincolante.
Anche per la Scuola Primaria si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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” pur non costituendo questi, come invece per la Scuola
dell’Infanzia, “requisito di accesso”.
Di seguito si riportano i codici meccanografici dei plessi della nostra scuola, in quanto dovranno
essere inseriti nelle domande di iscrizione per la scuola primaria:
Codice
Denominazione scuola
Indirizzo
Meccanografico
Via Abruzzi,2
Scuola Primaria
PAEE042013
90144 Palermo PA
Plesso “Santi Sottile
Tomaselli"
Scuola Primaria
Plesso “Umberto
Giordano”

Via Daidone,24
90144 Palermo PA

PAEE042024

Si riportano i seguenti Criteri per le priorità nelle iscrizioni alle classi iniziali della scuola
primaria a.s. 2021/2022 approvati dal Consiglio di Circolo con delibera n. 11 del 22/12/2020,
già pubblicati all'albo ed al sito della scuola
1^classe della Scuola Primaria

1. In prima istanza saranno ammessi i bambini con residenza anagrafica nello stradario del Circolo
(predisposto dal Comune di Palermo);

2. Fino alla copertura dei posti disponibili, saranno ammessi gli altri bambini nel rispetto dei
seguenti criteri in ordine di priorità:
I)
Alunni che provengono dalla Scuola dell’infanzia dei plessi del Circolo;
II)
Alunni che hanno un fratello o una sorella frequentanti la scuola Primaria o dell’Infanzia del
Circolo;
III) Alunni i cui genitori hanno sede lavorativa nelle vicinanze della scuola :stradario di Circolo;
IV) Alunni non residenti nello stradario del Circolo.

Le iscrizioni alle classi successive alla prima degli allievi già iscritti presso i plessi del Circolo sono
effettuate d'ufficio

L’offerta formativa dell’Istituto potrà essere visionata dal portale Scuola in Chiaro
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola. Il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa della Direzione Didattica S.S. Tomaselli ed altri documenti della scuola potranno
essere visionati anche sul sito della scuola, al seguente indirizzo: http://www.ddtomaselli.edu.it
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
L’istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie che avessero necessità. Esse
potranno avere supporto telefonico chiamando al numero della scuola: 091 204823 Ufficio
allievi, sig.ra Casiglia o ins. Aronica. Solo nell'ipotesi in cui non sarà possibile risolvere la
problematica telefonicamente, il Personale di Segreteria avrà cura di fissare appuntamento
in presenza, con distanza temporale di almeno 30 minuti tra più appuntamenti, presso i
locali dell'Ufficio Allievi, con ingresso dedicato da via Abruzzi 2/a, da Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 ed il Lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Si osserveranno
scrupolosamente le norme di cui alle Procedure operative per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro già pubblicato con nota prot. 6770 del
04/09/2020 all'Albo e sul sito della scuola sez. La sicurezza nella scuola. In ragione delle
richiamate procedure si invitano caldamente le famiglie che devono effettuare le iscrizioni a
non concentrarsi negli ultimi giorni utili per le iscrizioni.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota MIUR già richiamata.
I docenti, al rientro dalle vacanze natalizie, faranno trascrivere agli alunni il presente avviso
sul diario per darne comunicazione alle famiglie.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

