
 
 

 

 

Oggetto: Circolare iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Si comunica che il Ministero dell’istruzione ha avviato la procedura per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 con nota n. 20651 

del 12/11/2020 che si allega alla presente. 

Questa comunicazione riguarda le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle prime classi 

delle scuole di ogni grado, pertanto non riguarda le iscrizioni d’ufficio, ovvero quelle relative agli 

alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi 

successive alla prima.  

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado le iscrizioni dovranno essere fatte in modalità 

online.  

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. 

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. 

L’ufficio di segreteria della nostra scuola sarà a disposizione per fornire supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica.  

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

 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 

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
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osservanza delle suddette disposizioni 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.  

 

Prima di effettuare l’iscrizione, al fine di fare la scelta migliore è bene prendere visione dell’Offerta 

formativa della nostra scuola sul portale “Scuole in chiaro utilizzando il codice meccanografico 

CSIC877007 oppure consultando l’area Orientamento del nostro sito che sarà attivata nelle 

prossime settimane. 

 

Per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia, nelle more dell’estensione del sistema 

“Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il Ministero ha confermato che anche per l’anno 

scolastico 2021/2022 l’iscrizione si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda A 

allegata alla presente circolare.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, la scuola invierà alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, l’elenco degli iscritti e la mancata 

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

dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con 

modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale e del profilo di funzionamento se già predisposto. E’ fondamentale la 

celerità di consegna perché sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L. 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 



 
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. 

 
L’ Istituto Comprensivo di Cerisano offre un servizio di supporto per le iscrizioni presso gli uffici di 

segreteria in Via Chiusa Quintieri n. 5 di Cerisano nei seguenti giorni: 

 

Giorno Apertura Chiusura 

Lunedì 10:00 12:00 

Martedì 10:00 12:00 

Mercoledì 10:00 12:00 

Giovedì 10:00 12:00 

Venerdì 10:00 12:00 

Sabato 8:30 10:30 

 

Di seguito si indicano di seguito i codici meccanografici e i plessi dell’Istituto Comprensivo da utilizzare in 

fase di iscrizione: 

 

Plesso Codice meccanografico 

Scuola primaria di Cerisano CSEE877019 

Scuola primaria di Marano Marchesato CSEE87702A 

Scuola primaria di Marano Principato CSEE87703B 

Scuola secondaria di Cerisano CSMM877018 

Scuola secondaria di Marano Marchesato CSMM877029 

Scuola secondaria di Marano Principato CSMM87703A 

 

 

Per ogni altra informazione non riportata in questa circolare si rinvia alla circolare del Ministero dell’Istruzione 

del 12/11/2020 prot. n. 20651 e AOODRCAL 0018962 del 17/11/2020 sulle modalità di iscrizione. 

 

Il Dirigente scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


