
 

             
Bientina,  04/12/2020      

 
CIRCOLARE N. 56 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
All’ALBO AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: informazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è disponibile 

la circolare n ° 20651 sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 che trasmettiamo in allegato 

alla presente. 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021 per effettuare la 

procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II 

grado. Già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà accedere alla fase di registrazione 

sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che potrà essere effettuata sempre 
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

 

Gli strumenti per la scelta 

Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse, anche attraverso 

il portale ‘Scuola in chiaro’. Sempre su ‘Scuola in Chiaro’, è possibile consultare il Rapporto di 

Autovalutazione, il documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere 

negli anni successivi. 

Il progetto didattico della Scuola è, invece, reperibile nel Piano dell’Offerta Formativa che, per 

effetto della riforma, è diventato triennale. Il Piano, si ricorda, è il documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e contiene la progettazione curricolare, 

extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 

anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico viene messa a 

disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo 

di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di 

visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur senza 
fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per  poter 
iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line come detto sopra, è necessaria la registrazione 
sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/). Come ricordato sopra la registrazione si 
potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Il sistema ‘Iscrizioni on line’  
si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà comunque possibile 
seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 
 
Si precisa inoltre che: 

 

- Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscri-
zione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da en-
trambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine il genitore che compila 
il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette di-
sposizioni 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 decreto del Presidente della Repubblica 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. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
n.445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze 
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

- In calce alla nota ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile sulla “re-
sponsabilità genitoriale”, i “provvedimenti riguardo ai figli” e “l’affidamento ad un solo genito-
re e opposizione all’affidamento condiviso”, che prescrivono i comportamenti che i genitori 
devono osservare nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle de-
cisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute e le scelte di residenza abituale 
del minore. 
 

- Relativamente agli adempimenti vaccinali la circolare sulle iscrizioni richiama l’attenzione 
sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto legge n. 73 
del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controver-
sie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei 
dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 
2020, dell’ elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompa-
gnati. 

 
- Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti comples-

sivamente disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico 
e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. In previ-
sione di possibili domande in eccedenza saranno resi noti in anticipo i criteri di preceden-
za, riportandoli sui moduli cartacei o nell’apposita sezione del modulo per le iscrizioni onli-
ne. I criteri costituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto adottati prima 
dell’apertura dei termini di iscrizione. 

 

- La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni con 
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con rife-
rimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fi-
scale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 
 

infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, 

l’istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo. 

 

- Sul sito web della Scuola è pubblicata al link “iscrizioni” l’informativa sul trattamento dei dati 
personali di alunni/studenti. 

 

La circolare disciplina le iscrizioni alla: 

 

Scuola dell’infanzia 
 

La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle 

scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 

2021 e che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di 

iscrizione. Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’ iscrizione alla scuola dell’ infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, 

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

 

Scuola primaria 
 

Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 

bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere 

anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 

2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2022. I 

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due 

scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda 

di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. 

 

Secondaria di I grado 
 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo 

prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di 

attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. In subordine alla scuola che costituisce la prima 

scelta, è possibile inoltre indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 

 
 



 

Secondaria II grado 
 

Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado 

statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta 

è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 
Sotto è possibile visionare la circolare Miur n. 0020651 del 12.11.2020 relativa alle iscrizioni 
 per l’a.s. 2021/2022 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-20651-del-12-novembre-2020 
 

              
        

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              (Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 

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

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-20651-del-12-novembre-2020


 


