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Circolare n. 87 

 Ai docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Sito Web 

       

Oggetto: iscrizioni alunni a.s. 2021/2022 

 

 Come previsto dalla Circolare Miur n. 0020651 del 12/11/2020 (allegata alla presente), le 

domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2021/2022, 

possono essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.  

 Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni 

sono effettuate on-line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Fanno eccezione le scuole del’infanzia per le quali permane la forma d’iscrizione cartacea.  

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 accedendo 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. 

Si osserva che per procedere all’iscrizione online, è necessario essere in possesso di un indirizzo di 

posta elettronica al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere 

esplicitata al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione online o cartacea (solo per l’iscrizione alle 

scuole dell’infanzia). La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati.  

OBBLIGO IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

Si segnala che, 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 la presentazione della documnetazione di cui all’art. 3, comma 1 del predetto decreto costituisce 

requisito indispensabile di accesso alla scuola stessa. Pertanto la mancata regolarizazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione. 

 

Per le famiglie sprovviste di computer e/o internet, la segreteria offrirà un servizio di supporto, previo 

appuntamento telefonico al numero 0942716646. 

                                                                                                                                                                       

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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