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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 71 

 
Al personale docente e ATA 

Ai sigg. genitori 
Alla RSU  

Loro sedi  
 

Al sito web  
Agli atti 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’Anno 
Scolastico 2021/2022. 
 
Si informano tutti gli interessati che, con nota prot. n. 20651 del 12/11/2020, il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che le domande di iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia e 
alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado possono essere presentate  

 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

 
Ai sensi della L.135/2012 le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola 
Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado Statale. Sono escluse dalla 
modalità telematica le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale (affidatari, tutori), accedono al servizio “Iscrizioni online” 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, per come specificato nella suddetta nota, i 
genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 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. La nota ricorda inoltre che il servizio “Iscrizioni 
on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, 
consentendo, però, ai genitori, di indicare anche una seconda e/o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2021/2022.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
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 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa 
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una 
scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno 
a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola 
con una serie di dati e analisi; 

 si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2021; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 
2021; 

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come modificate 
dal D.Lgs. 154/2013, la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. La compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di 
cui al D.P.R. 445/2000, per cui i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazione sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto. Si ricorda che 
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, oltre a comportare la decadenza dei 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per coloro che rilasciano 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da consegnare 
negli Uffici di segreteria dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021; la scheda da compilare sarà resa 
nota mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età 
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 
(per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta dei genitori 
e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2022. 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 2022. 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 
anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza che il Consiglio 
di Istituto provvederà a deliberare. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 
condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009: 

 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  
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Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 sono, di norma, pari 
a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (con 
o senza servizio mensa) o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle 
attività educative fissato dal D.Lgs. 59/2004.  
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. Sarà cura della Scuola 
comunicare l’accoglimento della domanda in tempo utile per consentire, nel caso di non 
accoglimento, l’opzione verso altra Scuola. Si ricorda, infine, per come precisato nella nota 
ministeriale, che la mancata regolarizzazione degli obblighi vaccinali di cui alla L. 119/2017, 
comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (Art. 3 comma 5).  
 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA 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. I genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale:  

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro 
il 30 aprile 2022. 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. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio 
e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, 
per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

In considerazione della 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 iscrizioni on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
istituti scolastici di proprio gradimento. Il sistema di iscrizione on line comunica di aver inoltrato la 
domanda di iscrizione verso gli altri istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della 
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende 
inefficaci le altre opzioni.  
 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 
dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva alla scuola primaria del territorio di 
residenza dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente prende atto che l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori gli 
adempimenti in merito agli esami di idoneità che l’alunno dovrà sostenere; è annualmente previsto 
un esame di idoneità entro il 30 giugno ai sensi del D.Lgs. 62/2017, previa domanda di iscrizione da 
produrre entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.  
 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
Per ciò che riguarda le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line, si evidenzia 
che esse sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata 
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dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 
all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la 
sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, 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.  
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà e comunicherà 
attraverso apposito avviso, un servizio di supporto per le famiglie, sia per quanto concerne le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola Primaria (on line), 
soprattutto in considerazione del fatto che alcune di loro sono prive di strumentazione informatica. 
Qualora le condizioni relative alla diffusione del contagio da Covid-19 e le relative disposizioni delle 
autorità competenti lo consentissero, la scuola organizzerà una giornata dedicata alla presentazione 
dell’offerta formativa alle famiglie (open-day). 
 
 
Per quanto non indicato, si rimanda ad un’attenta lettura della circolare ministeriale, che si allega 
alla presente. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


