VADEMECUM ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Circolare ministeriale N. 20651 del 12 novembre 2020

Iscrizioni on line scuola primaria e secondaria
COME?

Per inoltrare l’iscrizione, genitori o tutori e affidatari esercenti la responsabilità genitoriale
devono prima registrarsi al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e potranno farlo
a partire
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID).

QUANDO?

Dopo aver effettuato la registrazione, i genitori potranno effettuare l’iscrizione
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

CHI?

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
In calce alla circolare ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile (artt. 316 - Responsabilità
genitoriale), 337 ter comma 3 (Provvedimenti riguardo ai figli), 337 quater comma 3 (Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) che prescrivono i comportamenti che i genitori devono osservare
nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni che riguardano l’ istruzione, l’educazione, la salute e le scelte di residenza abituale del minore.

QUALI ALUNNI?

Le iscrizioni sono obbligatorie per le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado.
Alla classe prima della scuola primaria possono essere iscritte le
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 o anche successivamente, ma non oltre il 30 aprile 2022.
Alla classe prima della scuola secondaria di I grado si devono iscrivere tutte le studentesse e gli studenti
che stanno frequentando l’ultimo anno della scuola primaria.

COSA?

I genitori possono scegliere il plesso scolastico e il tempo scuola adeguato alle loro esigenze, utilizzando i
codici meccanografici (riportati all’interno delle presentazioni)
I genitori all’atto dell’iscrizione scelgono se avvalersi o meno dell’IRC (insegnamento della religione cattolica)
La scelta se avvalersi o meno dell’IRC è effettuata all’atto di iscrizione a scuola, utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla base della normativa. La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i succes-

Iscrizioni scuola dell’infanzia
COME?

Le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia avvengono ancora in forma cartacea a partire dal 7 gennaio 2021.
Il nostro istituto si organizzerà al fine di far compilare un modulo di iscrizione, che potrete scaricare da questa
pagina, compilarlo e consegnarlo a scuola

QUALI BAMBINI?

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il
31 dicembre 2021, con precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2022.

COSA?

I genitori possono scegliere il plesso scolastico e il tempo scuola adeguato alle loro esigenze, utilizzando i
codici meccanografici (riportati di seguito)
I genitori all’atto dell’iscrizione scelgono se avvalersi o meno dell’IRC (insegnamento della religione cattolica) La scelta se avvalersi o meno dell’IRC è effettuata all’atto di iscrizione a scuola, utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla base della normativa. La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, salvo che chi esercita la potestà genitoriale non manifesti espressamente la volontà di modificarla.
Per la scuola dell’infanzia si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

