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Ai genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Circolare nr. 162 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022 

Si comunica che, ai sensi della circolare MIUR 20651 del 12.11.2020, le domande di 

iscrizione per la scuola dell’Infanzia , per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 

possono essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021. 

 

ISCRIZIONE ON LINE (PRIMARIA E SECONDARIA) 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 

alle 20:00 del 25 gennaio 2021.  

 

Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) 

potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare 

ulteriori registrazioni. 

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 prescelta. 

Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on Line" permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
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domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l'anno scolastico 2021/2022 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 

servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno 

scolastico viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app. Grazie a 

questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione 

scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo di 

accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche 

di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del 

territorio. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni dello stato della domanda. 

 

Scuola dell’Infanzia 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, attraverso la 

compilazione del modulo specifico reperibile sul sito della scuola nella sezione Iscrizioni. 

La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque Trovano 

applicazione i 

criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati dal 22 dicembre sul sito 

web nella sezione Iscrizioni. 

La scuola redigerà apposita graduatoria ed eventuale lista d’attesa. 

 

Adempimenti vaccinali 

La circolare rimanda al decreto legge 7/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta: 

- i dirigenti scolastici devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, 

l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non 

accompagnati, per l’anno scolastico successivo; 

- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono alla scuola i summenzionati elenchi con 



l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non 

rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non 

abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; 

- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i 

dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 

luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, 

l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di 

vaccinazione all’ASL competente; 

- dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la 

documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato 

deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per 

l’applicazione delle sanzioni. 

Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione 

summenzionata comporta l’esclusione dalla frequenza. 

 

Scuola Primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” , dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati 

dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito della scuola, dal 22 dicembre 2020. 

In considerazione delle 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, 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 

ad un massimo di due istituti di proprio gradimento. 

Scuola Secondaria di I grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” , dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 

2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie preferenze rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale ( 30 ore). Trovano applicazione i criteri di precedenza 



deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito della scuola, dal 22 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Rosa BERARDI 
                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente)                    
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