
ISCRIZIONI 
A.S. 2020/2021

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Le domande di iscrizione per la scuola secondaria di I grado dovranno essere 

presentate on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2020. 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione 

sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.



I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 

al servizio "iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.

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.) 

ed esprimono le loro preferenze in merito all' offerta formativa proposta dalla 

scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di 

supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 



Si ricorda che il servizio "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 di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l'anno scolastico 2020/2021. Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di 

domanda viene 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.iscrizioni.istruzione.it.



I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line:

- individuano la scuola d'interesse;

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 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 27 dicembre 2019;

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

ore 8:00 del 7 gennaio 2020;

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 

gennaio 2020.



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 funzione web. L'accoglimento della 

domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.



La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che 

compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.



Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai 

sensi del DPR 445/2000, pertanto i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono 

il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Si rammentano infine le 

ipotesi di decadenza dai benefici e le conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 



Le iscrizioni di alunni/studenti 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 n. 170 del 2010. 



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 secondaria di primo grado 

al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 

line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 

l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati.



La scelta di attività alternative è operata attraverso il modello specifico, che 

deve essere compilato da parte degli interessati all'avvio dell'anno scolastico, 

che prevede le seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 

docente;

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 

cattolica.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


