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CIRCOLARE N. 95 

Oggetto: Disposizioni normative relative alla tempistica e modalità per le iscrizioni degli 

alunni per l’A.S. 2021-2022. 

 

Come riportato dalla Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020 con oggetto “Iscrizioni 

degli alunni per l'anno scolastico 2020/2021” alle Sezioni della scuola dell'INFANZIA e alle 

classi Prime delle  scuole di ogni ordine e grado, le domande di iscrizione dovranno essere 

presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l’unica modalità 

consentita è 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 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.  

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 o dal centro di formazione professionale prescelto.  

L’istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica tramite l’Ufficio didattica. 

Al fine di favorire un orientamento consapevole, le informazioni principali delle scuole sono 

consultabili dal portale Scuola in Chiaro anche tramite una APP scaricabile con i dispositivi mobili. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell'Infanzia 

e agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta con domanda cartacea da 

presentare dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 . 

Si ricorda che 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. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.  

Si allega circolare prot. n.20651 del 12/11/2020 al fine di offrire informazioni più dettagliate sulla 

tempistica e sulle modalità della procedura di iscrizione. 

I docenti delle sezioni di anni cinque della Scuola dell’Infanzia, degli alunni delle classi quinte 

di Scuola Primaria e delle classi terze di Scuola Secondaria sono pregati di dare 

comunicazione scritta alle famiglie. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Rita Spada 
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