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Sul sito web della scuola 

 

Oggetto: A.S. 2021/2022 – Iscrizioni alle classi prime – Scuola primaria -  scuola secondaria 

di I grado -  scuola secondaria di II grado - indicazioni operative 

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

Pertanto, le domande di iscrizione per l’ a.s. 2021/22 alle prime classi sono effettuate esclusivamente 

on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione 

definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate Per effettuare l’iscrizione on line i 

genitori: 

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro 

-si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti. 

-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 attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line” entro le ore 20:00 del 25 gennaio; 

- tra il 31 maggio 2021 ed il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 

tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità resa disponibile del sistema “Iscrizioni on 

line”. 

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

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
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Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle 

disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 

46 del citato D.P.R. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 

luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 
gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive 
di strumentazione informatica. 

In subordine, qualora necessario, anche questa scuola offre il medesimo servizio di supporto nei 

giorni e negli orari sotto riportati: 

Dal lunedì al sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00, previo appuntamento telefonico con gli ass. amm. Colucci 

Speranza e Russo Gerardo. 

Il supporto potrà essere fornito telefonicamente o in presenza; in tal caso l’accesso agli Uffici avverrà nel 

rispetto della normativa nazionale, regionale e scolastica per il contenimento del contagio da Covid-19. Si 

riporta di seguito uno stralcio di quanto previsto nel “Protocollo interno condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro – a.s. 

2020/2021: 

 

“In caso di accesso in presenza, fermo restando le condizioni preliminari alla possibilità di accesso stesso e 
cioè: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

i visitatori ammessi dovranno: 

1. compilare apposito registro con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo), dei relativi 
recapiti telefonici, degli estremi di un documento di riconoscimento nonché della data di accesso e del tempo 
di permanenza; 
 



2. compilare i modelli di autocertificazione circa l’informativa privacy e le altre condizioni di pericolo 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

3. fare uso di mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura scolastica; 
 

4. igienizzare le mani facendo uso dell’apposita piantana con dispenser; 
 

5. mantenere il distanziamento e seguire i percorsi attenendosi alle indicazioni offerte dalla segnaletica 
orizzontale;  

6. limitare la permanenza all’interno della struttura scolastica al tempo strettamente necessario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tarantino Alessandra 
firrma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


