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Ai Genitori 
 

ALL’ALBO \ SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 
2021/2022 
 
 
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.  
 
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.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 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 anche con il supporto della segreteria scolastica ( cui rivolgersi tramite contatto telefonico).  
 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.). 
Questa Istituzione Scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica o che, in ogni caso, necessitano di supporto e\o consulenza. 
 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia; 
 
Le informazioni essenziali, il PTOF, il RAV e il Bilancio Sociale della nostra scuola sono visualizzabili 
sul portale SIDI “Scuola in chiaro” . 
 
Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo della domanda di iscrizione reso disponibile ai genitori 
e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si 
può accedere direttamente dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ ( un collegamento diretto 
all’applicativo “Iscrizioni on line sarà anche presente sulla home page dell’IC “Padula” di Acri 
https://www.comprensivoacripadula.edu.it/ ) 
Il modulo di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati 
anagrafici di alunni/studenti, e in una parte personalizzata con le informazioni specifiche richieste dalla 
scuola. 
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Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che le disposizioni attuali prevedono, tra l’altro, 
l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 
marzo 2021, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari1 e distinti dalle tasse 
scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.  
 
I dati raccolti con il modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattate, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di 
Trattamento dati e privacy. 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
 

 
 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 
da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la 
compilazione della scheda di iscrizione che sarà disponibile sul sito e presso gli uffici di segreteria. 
 
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 
dell’infanzia accoglie: 
 

• bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre 2021 

• bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.  
 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 
 
 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/   
 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitorial iscrivono alla prima classe della scuola primaria 
 

• i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;  
• i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 

30 aprile 2022.  
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Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  
 
 
 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
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 si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/   
 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 
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 e selezionano lo strumento. 
Al proposito si precisa che solo l’Istituto Comprensivo “V. Padula” ha una effettiva attivazione di 8 
strumenti musicali, a differenza degli altri IC presenti sul territorio che possono contare solo 
sull’attivazione di 4 strumenti. 
 
 
Trasferimento di iscrizione  
 
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità 
genitoriale di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni 
del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di 
un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di 
norma entro il 30 novembre 2021, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, 
la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a 
quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del 
dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il 
nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.  
 
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 
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. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento 
della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto 
dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 
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primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 
sezione on line.  
 
 
 
Per qualunque necessità, informazione, supporto e consulenza, la scuola mette a servizio dei genitori gli 
uffici di segreteria. E’ possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 0984954419 o 
inviando mail a csic88300e@istruzione.it. 
 
Per contatti con il Dirigente Scolastico inviare mail con proprio recapito telefonico a  
csic88300e@istruzione.it o comprensivopadula@gmail.com  
 
 
 
 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Dott.ssa Simona Sansosti  
                Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
          D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 


