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1043/20 Iscrizioni scuola 2021/22: registrazione al portale dal 19 dicembre. Tempistica,
modalità, tutte le info [LO SPECIALE]
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda di iscrizione all’anno scolastico 2021/22.
Ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado statale. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole
paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Iscrizioni scuola dal 4 al 25 gennaio 2021. Online per primaria e secondarie di primo e secondo
grado. Indicazioni ufficiali Ministero
Scuola in Chiaro in un’app
Anche per quest’anno scolastico, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento
delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni,
viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
Scuola in Chiaro in un’app a supporto delle iscrizioni 2021/22. Nota
Modulo personalizzato
La predisposizione del modulo di iscrizione (personalizzazione) deve essere effettuata dal
10/12/2020 al 29/12/2020. Con “PERSONALIZZA MODULO” è possibile apportare eventuali
modifiche ed aggiungere le voci del “catalogo alunni” e “catalogo famiglia”.
Iscrizioni scuola 2021/22, fase di avvio: modulo personalizzato entro 29 dicembre. Nota Ministero
Situazione vaccinale
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né
impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.
Iscrizioni scuola 2021/22, cosa comporta la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale
Alunni con disabilità e DSA
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
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, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Iscrizioni scuola 2021/22 alunni con disabilità e DSA: documentazione da presentare, cosa fa la
scuola
Attività alternative alla Religione cattolica

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, ovvero:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Iscrizioni scuola 2021/22, dal 31 maggio al 30 giugno scelta delle attività alternative
all’insegnamento di Religione
Domande in eccedenza
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, “la scuola procede
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del
Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione
all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”.
 Iscrizioni 2021-22, cosa devono fare le scuole con le domande in eccedenza. Le info utili
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