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Circ. 52 

Ai Genitori  

Al Personale docente  

Al sito web  

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/21  

La Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020disponibile sul sito web dell’Istituto, ha individuato modalità e scadenze 

per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole statali di ogni ordine e grado. Si ritiene tuttavia 

utile fornire un promemoria essenziale per orientarsi più facilmente nella procedura di iscrizione.  

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/2021 (cartacea) - ISTRUZIONI OPERATIVE  

1. SCADENZA L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare alla Segreteria 

dell’Istituto in via P. di Napoli, 51 dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda 

cartacea che sarà resa disponibile sul sito web della scuola: www.icdibracciano.edu.it. E’ necessario effettuare la 

conferma dell’iscrizione anche per gli alunni che nell’a.s. 2021/22 frequenteranno il secondo e terzo anno della scuola 

dell’infanzia. 

 2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 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”, per le scuole dell’infanzia costituisce 

requisito di accesso alla scuola la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie. La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e 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 bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche 

conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta, disponibili sul sito web dell’Istituto.  

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25gennaio 2021. I genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) - si registrano sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it , 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 27 dicembre 2020; - 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 e 

inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori 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. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Lolli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93) 


