
Modalità di iscrizione
• Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

• I genitori:

• -iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;

• -possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. 

• 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.

• Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 
1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori possono avvalersi, per una 
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.



COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE?
• si registrano 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;

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il 
modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2021;

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

• 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



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• 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 
specifica funzione web.



MODULO D’ISCRIZIONE
• Informativa sull’uso dei dati

• Dati alunno e genitori

• Prima e seconda sede richiesta

• Tipologia oraria richiesta

• IRC

• Composizione nucleo familiare

• Dati sull’alunno (allergie, altri fratelli che 
frequentano

• Dati su genitori 



Compilazione della domanda 
d’iscrizione
• 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.

• I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore 
di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Si 
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 
76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 


