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Ai Genitori

ATTI

OGGETTO: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021-2022.

Si rende disponibile la circolare del Ministero dell'Istruzione di pari oggetto.

L’iscrizione alla prima classe di ogni segmento scolastico è possibile dalle ore 8.00 del 04 gennaio
2021 sino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 ed avverrà in forma online per le classi prime della
scuola primaria, della secondaria di I e II grado e in forma cartacea per la scuola dell'infanzia . Già a
partire dalle 09.00 del 19 dicembre 2020 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .  Chi possiede un’identità digitale  SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) può evitare la registrazione ed accedere direttamente alla procedura di iscrizione
con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità, a partire dal portale del Ministero.

I  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale,  per  formulare  la  domanda  online,   sono
chiamati quindi a:
- individuare la scuola d'interesse, a tal fine può essere utile anche il portale “Scuola in Chiaro”
predisposto dal Ministero e le informazioni che verranno rese disponibili sul sito della scuola nella
sezione “Iscrizioni”;
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  in caso di assenza di identità digitale SPID,
a partire dal 19 dicembre 2020;
- compilare la domanda di iscrizione online sul portale del Ministero, a partire dalle 08.00 del 04
gennaio 2021;
- inviare la domanda entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021;
-  tra  il  31  maggio  2021  e  il  30  giugno  2021,  solo  coloro  che  sceglieranno  di  non  avvalersi
dell'insegnamento  della  religione  cattolica dovranno  manifestare  il  proprio  interesse  per  una
tipologia  di  attività  alternativa,  collegandosi  nuovamente  al  portale  delle  iscrizioni  on-line  e
attivando la specifica opzione. Quest'ultimo passaggio, non richiesto a chi frequenta le lezioni di
IRC, risulta innovativo rispetto a quanto fatto tradizionalmente.

Le domande in formato cartaceo per la scuola dell'infanzia ad oggi seguono il percorso tradizionale
di presentazione  alla  scuola nel  periodo di apertura delle  iscrizioni,  dal 04 gennaio 2021 al  25
gennaio 2021.

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni distinte per tipologia di scuola.



Scuola dell’infanzia
La domanda di iscrizione è cartacea e va presentata alla segreteria della scuola. Possono essere
iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine tra i tre e i cinque anni di età compiuti entro
il 31 dicembre 2021, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i 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.

Scuola primaria
I genitori  possono iscrivere alla  prima classe della  scuola primaria  le bambine e i  bambini  che
compiono sei anni  di  età  entro il  31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i  bambini  che
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Non è consentita,
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e
bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2022. I genitori, al momento della
compilazione  delle  domande  di  iscrizione  on line,  possono indicare,  in  subordine  rispetto  alla
scuola  che  costituisce  la  loro  prima  scelta,  fino  a  un  massimo  di  altre  due  scuole  di  proprio
gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
le scuole indicate come seconda o terza opzione.

Secondaria di I grado
Le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  di  alunni  che  abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso
il sistema “Iscrizioni  on line”, dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
In  sede  di  presentazione  delle  istanze  di  iscrizione  on  line  è  possibile  indicare,  in  subordine
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento.

La circolare del Ministero contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni
con  disabilità,  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  e  con  cittadinanza  non  italiana.  Con
riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale
è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


