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C.I. 78 del 04/01/2021

AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE FAMIGLIE
AL DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI - A.S. 2021/22
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata tramite domanda cartacea presso la
segreteria della scuola dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, come previsto
dall’annuale circolare diffusa nelle scorse settimane dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
Si rammenta che la normativa vigente non consente, 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.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado vanno effettuate
esclusivamente online, sul sito delle iscrizioni www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 8:00
del 04/01/2021 e fino alle ore 20.00 del 25/01/2021.
Con riguardo alla classe prima di scuola primaria, i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale:



devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021;
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno
utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni online”,
disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione.
Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30
aprile 2022.

La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori.
L’Ufficio di segreteria riceverà l’utenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e fornirà
assistenza per le iscrizioni on line alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado,
previo appuntamento telefonico, onde assicurare il rispetto della normativa anti covid.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. 39/93

