
  

Comunicazione n. 116                                            San Nicola la Strada, 21/12/2020 

   

  

Ai genitori  

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2021/2022. Nota prot.n. 20651 del 12 novembre 2020 della Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici 

  

Premessa   

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle 

scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà 

integrativa e complementare dagli istituti professionali è fissato al 25 gennaio 2021. Le 

domande possono essere presentate dal giorno 04 Gennaio 2021  

 

Iscrizioni on line  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 

disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli 

alunni.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora 

necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

   

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

 Adempimenti delle famiglie    

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); - 

registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni 

presenti.   
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- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;  

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 

in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 

famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata.   

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non 

congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la 

scuola.  

   

Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line”    

Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le 

iscrizioni relative a:  

  

1. Scuole dell’infanzia   

  

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione    

  Scuola dell’infanzia    

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso 

l’istituzione scolastica prescelta, come da modulistica predisposta.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.    

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.  

  

Le iscrizioni cartacee sono ricevute dal 04/01/2020 al 25/01/2020  

Presso il plesso  Viale Europa sezione antimeridiana  referente Pizzini  

      Via Milano sezione tempo pieno referente Villarossa  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00  

 

È possibile optare per una sola scelta.  

  

Scuola primaria    

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche 

statali si effettuano esclusivamente on line.   

  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2021;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una 

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


scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

   

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare 

attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace 

inserimento.   

   

Si rammenta che 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 2022.  

   

Scuola secondaria di primo grado   

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

tale classe. 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una 

istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità 

indicate nell’allegato documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.  

Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad 

iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.  

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli 

esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Le 

istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a 

consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di 

carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione ad altro 

indirizzo o eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle 

iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza.  

  

Accoglienza e inclusione   

a) Alunni con disabilità    

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico 

funzionale.  

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, 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.    

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi 

maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio 

del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di 

istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato 



comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione 

previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).    

   

b) Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana   

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di 

codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.  

 

N.B. I genitori sono obbligati a documentare di aver ottemperato all’obbligo 

vaccinale così come previsto dal Decreto legge 7 giugno 2017 n 73 art 3. 

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Profssa Merola Patrizia  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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