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OGGETTO: ISCRIZIONI PER L'ANNO 2020-21 –SCUOLASECONDARIA 1°. 
 

La circolare del Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n. 0020651 del 12-11-2020 ha 

stabilito che il termine di scadenza per le ISCRIZIONI alle scuole di ogni ordine e grado  

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria 1° 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria 1° si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

- Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe;  

- All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono 

le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale; 

- Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di 

iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-

attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di 

iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque 

non oltre quindici giorni dopo tale data; 

- Per l’accoglienza delle domande di iscrizione trovano applicazione i criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di istituto; nel caso si verifichi eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili e, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, 

possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di 

“Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti 

scolastici indicati in subordine; 

- Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti;  

- Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 

comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di 

residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
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provvedere all’istruzione dell’alunno. L’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di 

idoneità entro il 30 giugno;  

- Le iscrizioni di alunni/ studenti con disabilità effettuate nella modalità  on line vanno  

integrate con la presentazione alla scuola prescelta con la certificazione rilasciata 

dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla 

scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione; 

- Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta della relativa diagnosi; 

- Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana, si applicano le medesime 

procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. 
 

Modalità di iscrizione 

- Le iscrizioni sono effettuate on line; 

- I genitori individuano la scuola d’interesse, (attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro 

in un’app” o attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

- I genitori 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).  La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2020. 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 

ore 8:00 del 4 gennaio 2021;  

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

gennaio 2021; 

- Si ricorda che il sistema “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 cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

- 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.  

- I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  

- L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 

articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e 

integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità  
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