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                               Ai Docenti della scuola  
Primaria e Secondaria di Primo grado  

Ai genitori degli alunni  
All’albo sede 
Al Sito Web 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Iscrizioni on line A.S. 2020/2021 

 

Ai sensi della legge 7 Agosto 2012, n. 135, anche questo anno, come per gli anni precedenti, le 
Iscrizioni saranno effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondo grado dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020 fino alle ore 20.00 del 31 
Gennaio 2020. 

 
In particolare, I genitori: 
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2020; 
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 
ed entro il 30 aprile 2021.  
 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 
2021. 
 
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 
2021, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul 
portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) anche attraverso i dispositivi mobili.  
 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase 
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 
"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 
fomite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
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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 o dal Centro di formazione professionale prescelto. 
  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica.  
 
In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di 
supporto.  
 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on Line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui 
indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti 
per l'anno scolastico 2020/2021. 
 
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà 
inoltre possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda attraverso una App dedicata. 
 
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Antonio SANTORO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Responsabile del procedimento  

A.A. – C. Lamberti 
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