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  Ai genitori degli alunni delle classi terze 
                        Scuola secondaria I grado “F.Francia” 
 
 
 
 
OGGETTO: Tempi e modalità di iscrizione alle Scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2021/2022 
 

  
 
 Vista la CM n° 20651 del 12/11/2020 (consultabile all’indirizzo https://www.istruzioneer.gov.it/wp-

content/uploads/2020/11/Nota-iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022.pdf e di cui si raccomanda la lettura integrale), si 
informano le famiglie che il termine di scadenza per le iscrizioni alle Scuole secondarie di II grado è fissato al 25 gennaio 
2021 . Per quanto riguarda le modalità, si precisa che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, si 
ricorda che 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. Coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.  
Possono usufruire della procedura on-line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che aderiscono 
alla modalità telematica. Infatti per le scuole paritarie la partecipazione al sistema “Iscrizioni on-line” è facoltativa.  
Resta inteso che le famiglie possono presentare la domanda di iscrizione a una sola scuola, il sistema consente però ai 
genitori di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti a cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Si puntualizzano di seguito gli ‘Adempimenti delle famiglie’ (dagli artt. 3, 6 e 9 della suddetta CM).  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:  

 individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta 
consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di 
autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico 
attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e 
dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono 
avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i 
punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi; 

 registrarsi 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; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2020 e 
tassativamente entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2020; 

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 
sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
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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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Il 
modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater* del codice civile, così come 
modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione 
avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione  rilasciata  dalla  A.U.S.L.  di  competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale. 
 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate  nella  modalità  on-  line,  
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi. 
 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 
cittadinanza italiana. 
Altresì i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori 
stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.  
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on-line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” 
che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Referente per l’Orientamento                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Cristina Prosdocimi                           Prof.ssa. Tania Gamba 
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