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Circolare n. 260

GENITORI Alunni
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
DSGA
ALBO
ATTI

Oggetto: : ISCRIZIONI A.S. 2021/22
Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 sarà possibile presentare domanda di iscrizione alle scuole
dell’Infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022.
Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio.
SCUOLA INFANZIA: Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia -a seguito di compilazione
di modulo cartaceo, sottoscritto da entrambi i genitori - le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito necessario per l’ammissione alla
scuola dell’infanzia.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art.3 bis, c.5, decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
SCUOLA PRIMARIA: Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria si effettuano
esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni
di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Le iscrizioni alla classe prima della scuola
secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021..

Pag. 1 a 2

ISCRIZIONI ON LINE
La procedura di iscrizione on line per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria prevede le seguenti
operazioni:
- già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà accedere alla fase di registrazione sul
portale www.istruzione.it/iscrizionionline/
- Inserire i propri dati, seguendo le indicazioni presenti
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line
- -inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione
oppure utilizzare le credenziali relative alla propria identità digitale SPID
La Segreteria si rende disponibile, per le iscrizioni dei tre ordini, nel rispetto e nei limiti delle misure
anti-COVID, a supportare gli utenti nei seguenti giorni:

GIORNO
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

ORARIO APERTURA
RICEVIMENTO
11:00
11:00
15:00
15:00
10:00
10:00

ORARIO CHIUSURA
RICEVIMENTO
13:00
13:00
16:00
16:00
12:00
12:00
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