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Circolare n. 69 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022 

Al fine di supportare le famiglie nella fase delle iscrizioni, si forniscono con la presente indicazioni fondamentali 

esplicate in dettaglio nella circolare del M.I. del 12/11/2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022che si intende richiamata integralmente e all’uopo allegata 

e della quale si raccomanda attenta lettura e di seguito definita “Circolare”. 

 

TEMPISTICHE E SCADENZE 

Le domande di iscrizione on line per le classi per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado statale dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

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. 

S ricorda di consultare in merito la circolare ministeriale al paragrafo 4.2 per la scuola primaria; paragrafo 4.3 

per la scuola secondaria di primo grado; 4.6 per la scuola secondaria di secondo grado. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
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Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia, che si 

effettueranno con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 

2021, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla circolare ministeriale in oggetto (si veda articolo 

4 comma 1). 

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. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, 

l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici. I criteri di ammissione applicati sono quelli deliberati in Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito web 

dell’I.C.. 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Per gli adempimenti con step e modalità si richiama il paragrafo 3 della Circolare. 

Si punta l’attenzione sulle disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e ss.mm.ii. 

secondo cui la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, che viene esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono 

alla prima classe della primaria, o secondaria di I grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività esprimendo una delle 

seguenti opzioni afferenti al diritto di scelta delle famiglie (sulla base degli aggiornamenti del Ptof di istituto): 

- Attività didattiche e formative; 

- Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di e personale docente; 

- Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

- Non frequenza della scuola nelle ore di IRC. 

Si ricorda che la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta, su iniziativa degli interessati, per l’anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni.  

 

ISTRUZIONE PARENTALE ED ESAMI DI IDONEITA’ 

Viene ribadita la necessità che l’alunno in istruzione parentale sostenga annualmente l’esame di idoneità entro 

il 30 giugno ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 62/2017. 

Le domande di iscrizione a tale esame dovranno pervenire alla scuola entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.  

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

In attesa che il Profilo di funzionamento (ex D.Lgs. n. 66/2017 art.5, c.3 come modificato dal D.Lgs: 96/2019) 

venga predisposto e trasmesso alle scuole le iscrizioni on line di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale (Par.9.1 e par.9.2 della Circolare)  

Per l’iscrizione di alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/99; per coloro che 

fossero sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line attraverso la creazione 

di un “codice provvisorio” ed è possibile recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare 

l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. ( Pr.9.3 della 

Circolare). 
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Si ricorda di consultare nel dettaglio la Circolare anche per i seguenti punti: 

- Trasferimento di iscrizione (par. 8); 

- Adempimenti vaccinali (par. 2.1) e rif. alle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del D.L. 7 giugno 

2017, n.73 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n.119. Si ricorda che la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3bis, c.5; 

- Contributi volontari e tasse scolastiche (par. 2.2);  

- Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale (in particolare per quanto riguarda 

la possibilità di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e la scelta di attività 

alternative) par. 3 e 10;  

- Modalità e verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico(par. 5, 6 e 7). 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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