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            AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

             

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/2022 

 

 La Circolare ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 il MIUR ha disciplinato le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22 fissandone i termini dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e/o della scuola secondaria devono essere effettuate esclusivamente online. Sono escluse dalla 

modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell'infanzia. 

 Sono in obbligo scolastico, e quindi devono effettuare iscrizione alla classe prima della scuola primaria, tutti i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2021). Possono, invece, essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. 

COME ISCRIVERSI 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni online", disponibile sul portale del 

MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali ottenute tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 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 o dal Centro di formazione professionale 

prescelto. 

 Il Miur ha predisposto dei supporti di riferimento per le famiglie che esemplificano il processo delle iscrizioni online: una smart-guide, video 

tutorial e FAQ  a cui è possibile accedere attraverso il sito di “Iscrizioni online”.  

 I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, per effettuare l’iscrizione online dovranno: 

- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati seguendo le indicazioni  presenti. La funzione di registrazione è attiva 

a partire dal 19 dicembre 2020, alle ore 9:00. 

-  Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online presente sul portale. 

- Una volta completata la domanda d’iscrizione, per terminare il procedimento, è necessario procedere alla sua TRASMISSIONE alla scuola 

di destinazione,   attraverso la funzione di INOLTRO, presente nel menù a sinistra della pagina.  

 

Il mancato INOLTRO lascia la domanda in stato di lavorazione rendendola indisponibile alla scuola. Porre attenzione quindi al termine della 

compilazione ad effettuare anche l’inoltro della domanda. A fronte della compilazione e del successivo inoltro della domanda si riceverà una mail di 

notifica nella casella privata indicata al momento della registrazione/abilitazione al servizio delle iscrizioni online. Tale notifica vale come 

comunicazione formale della ricezione della domanda da parte della prima scuola di destinazione scelta nel modello di iscrizione. L'esito 

dell'inoltro della domanda è presente anche nella'apposita sezione dell'applicazione. Dopo l'inoltro della domanda alla scuola prescelta, è possibile 

seguire il suo corso dalla homepage di Iscrizioni online nella sezione dedicata, "Visualizza Situazione Domande". Tutte le variazioni di stato della 

domanda saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella fase di registrazione. 

Come già comunicato, la segreteria offrirà, nel periodo delle iscrizioni, un servizio di supporto alle famiglie (via e-mail o telefono) dal  lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.                                

Per la consegna delle domande della scuola dell’infanzia la segreteria scolastica si rende disponibile con apertura straordinaria dello sportello, 

a partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio, dal  lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00.   

       La Dirigente Scolastica  

       Prof. ssa Angelina CATRAMBONE 

                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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