
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 

INFORMAZIONI ESSENZIALI 

 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia vanno presentate alla segreteria 

della scuola in formato cartaceo, previo appuntamento. 

Le domande di iscrizione alle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria 

vanno formulate online sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

ACCESSO AL PORTALE 

Dal 19 dicembre 2020 è possibile registrarsi.  

Si può accedere anche tramite SPID. 

Dal 4 gennaio è possibile inserire le domande. 

 

CHI PUO’ ESSERE ISCRITTO 

INFANZIA 

la scuola dell’infanzia accoglie bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 
2021.  
Si può richiedere l’iscrizione dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2022.  

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:  
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre 
anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 

e delle modalità dell’accoglienza. 

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


In caso di eccedenza di iscrizioni è data comunque precedenza agli alunni di 

maggiore età. 

PRIMARIA 

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2021;  

Possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 

ed entro il 30 aprile 2022 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 

aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, 

per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si iscrivono gli alunni che completano nel corrente anno scolastico il percorso della 

scuola primaria. Sono tenuti all’iscrizione tutti gli alunni che frequentano la classe 

quinta della scuola primaria. 

 
 

ADEMPIMENTI VACCINALI 
 

L’inizio della frequenza è preceduto dalla verifica dell’assolvimento degli obblighi 

vaccinali. Eventuali particolari situazioni che dovessero legittimamente impedire 

l’assolvimento di tale obbligo vanno tempestivamente documentate e segnalate alla 

scuola. 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

In caso di richieste di iscrizione eccedenti la disponibilità di posti, si procederà alla 

redazione di graduatorie applicando i criteri stabiliti dal consiglio di Istituto e 

consultabili in questa stessa sezione del sito. 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE 

 



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

line: 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 

dove sono a disposizione i più importanti documenti di analisi e di programmazione 

dell’Istituto; 

- 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);  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 

gennaio 2021; 

- Oltre alla scuola alla quale trasmettono la domanda, possono indicare altri 2 istituti 

in ordine di preferenza. 

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 


