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Prot. (vedi segnatura) data, vedi segnatura 

 

Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

 

Circolare n. 64 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 – C. M. n. 20651 del 12/11/2020 
 

Con la presente si forniscono indicazioni relative a quanto indicato in oggetto. 

Le iscrizioni alle Scuole dell’ Infanzia vanno effettuate compilando l’apposito modulo 

cartaceo, e non in modalità on line, da ritirare e riconsegnare presso la segreteria 

dell’Istituto dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 
2021, negli orari di seguito indicati. 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado devono essere 

effettuate esclusivamente in modalità on line (legge 7 agosto 2012, n. 135 

“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”). Gli uffici 
amministrativi offriranno un servizio di supporto alle famiglie e pertanto, 

saranno a disposizione di tutti gli interessati come segue: dalle ore 08,00 alle 

ore 13,30 dal lunedì al venerdì e in orario pomeridiano dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00. 

Dalle ore 09,00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul 
sito web “www.iscrizioni.istruzione.it” 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: devono essere iscritti al primo anno 

di scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 
iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 

Non è consentita, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambine e bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 73 del 7 

giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 

2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 

per le scuole dell’Infanzia la presentazione della documentazione di cui 

all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA: devono essere iscritti alla classe prima 

della Scuola Primaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti i bambini che 
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022 

(per una 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 propri figli); non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria di bambine e 

bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 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. 

Per effettuare l’iscrizione online, le famiglie devono collegarsi al portale delle iscrizioni 
del Ministero dell’Istruzione e seguire le procedure indicate. 

La scuola presso la quale effettuare l’iscrizione può essere individuata anche con 

l’aiuto di “Scuola in chiaro”, il motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero per 

avere informazioni su tutte le scuole italiane. 
La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e deve quindi essere 

sempre condivisa dai genitori. Il modulo online prevede che il genitore che lo compila 

dichiari di avere effettuato la scelta in osservanza delle 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, per le quali vigono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

I genitori devono registrarsi sul portale del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it. 

La presente è pubblicata sul sito web e all’albo dell’istituzione scolastica. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Gaetano DABBICCO) 
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