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Circolare n. 80 del 18 dicembre 2020      

    Alle famiglie 

Sito web 

 

 

 

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

                       l’anno scolastico 2021/2022 

 

Iscrizioni on line scuola primaria e secondaria di primo grado 
  

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 

 
 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate  

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 

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. 
  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di 

posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
 

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa 

(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale web “Scuola in Chiaro”; 
 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo 
le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 

- 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 entro le ore 20:00 del 25 
gennaio 2021; 
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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 e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda attraverso una 

specifica funzione web. La domanda deve essere necessariamente inoltrata dopo la 

compilazione tramite l’apposito pulsante “inoltra domanda”. 
 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.   
 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE 

 

L’istituto scolastico offre un servizio di supporto alle famiglie, prive di strumentazione 
informatica,  previo contatto telefonico con la scuola al numero 0586/764609. La segreteria 
riceve solo su appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 
 

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 
  
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua, in 
modalità cartacea,  con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione dell’apposita scheda 
predisposta dalle scuole scaricabile dal sito web dell’istituto. Le schede, debitamente 

compilate, dovranno essere inviate all’indirizzo mail liic818003@istruzione.it o, solo in 
caso di mancanza di strumentazione informatica, consegnate direttamente alla segreteria, via 

Ernesto Solvay 31, dalle ore 10.30 alle 12.30. 

 
 

Importante 
 
L’ iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, 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. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, 
oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

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

 

 

Tutto il materiale informativo e la modulistica sulle iscrizioni a.s. 2021/2022 è disponibile 

sul suto web dell’istituto comprensivo. 

 

 
 
 

 
        La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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