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   Rizziconi, lì 26/11/2020              

 

Alle famiglie  

 

Al sito web                                                      

 

OGGETTO: Informativa in materia di iscrizioni a.s. 2021-2022. 

 

Con nota n. 20651 del 12/11/2020 in materia di iscrizioni alle scuola dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero dell’Istruzione ha fissato i relativi 

termini: le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2021 sino alle ore 

20.00 del 25/01/2021.  

Rinviando alla nota in premessa per i dovuti approfondimenti, giova evidenziare quanto segue: 

- le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio, tranne alla scuola dell’Infanzia laddove è prevista la compilazione del modulo 

cartaceo disponibile presso gli uffici di segreteria ovvero scaricabile dal sito della scuola in 

allegato alla presente comunicazione; 

- a partire della ore 9.00 del 19/12/2020 le famiglie potranno perfezionare la registrazione sul 

portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utile per ottenere le credenziali da utilizzare 

per l’iscrizione;  

- le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale; 

- le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della L.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 

2012 sul rilascio delle certificazioni; 

- agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 
 
 
 

Resta valida la normativa inerente l’obbligo vaccinale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 73 del 7 

giugno 2017 convertito in L. 119/2017: per potere accedere alla frequenza della scuola dell’Infanzia 

si dovrà già avere assolto, entro l’avvio delle lezioni, agli obblighi vaccinali prescritti.  

 

In ordine al diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica si rimanda ai due 

modelli allegati. 

 

Preso atto dell’evoluzione dell’emergenza pandemica e della relativa cornice normativa, ci si 

riserva con successiva nota di comunicare le modalità di deposito delle domande di iscrizione alla 

scuola dell’Infanzia ovvero di altra documentazione di cui alla presente informativa. 

  

Si allegano: 

- Nota ministeriale n. 20651 del 12/11/2020; 

- Domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia; 

- Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica; 

- Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


