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CIRCOLARE N.75 DEL 16/12/2020

Ai Responsabili di plesso  
Agli alunni   e ai genitori          

 Scuola Infanzia         
 Scuola Primaria           

Scuola Secondaria I grado
AL DSGA

Al Personale ATA  
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alunni a.s. 2021/2022. 
 
Si informa che le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado possono essere presentate dal 04 gennaio al 25 gennaio 
2021. L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi I delle Scuole di ogni ordine e grado e 
tutte le sezioni della scuola dell’infanzia. 
 
Iscrizioni on line  
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella 
legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali 
della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si 
effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al 
procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni vengono effettuate attraverso un apposito applicativo che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 
famiglie”. Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia. 
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A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli 
alunni. Si comunica la disponibilità della scuola e della segreteria ad offrire un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Resta inteso che le famiglie 
possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione 
scolastica prescelta. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 
compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento 
della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, 
all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività alternative.  
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere 
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

Scuola primaria  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 
effettuano esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: - 
devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.  

Scuola secondaria di primo grado 
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 
tale classe. Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una 
istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line. 

Adempimenti delle famiglie 
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. Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile 
avviare la fase della registrazione sul portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
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 o dal Centro di 
formazione professionale prescelto. 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. 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni online" 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/Centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima 
scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022. La famiglia, 
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata.  In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la 
domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro 
l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Obbligo di istruzione 

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, 
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo 
grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un 
contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 
settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).  I dieci anni dell’obbligo si 
collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, 
si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque 
sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età.  
Hanno obbligo d’iscrizione alla scuola secondaria di II ° gli alunni che superano l’esame di 
stato del primo ciclo d’istruzione. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che 
hanno difficoltà nella compilazione delle domande d’iscrizione on – line,  sarà disponibile 
un impiegato di segreteria. I Sig.ri Responsabili di plesso avranno cura divulgare la 
presente circolare e rassicurare le famiglia nel garantire l’assistenza necessaria  nella 
presentazione delle domande d’iscrizione on-line.    
 
Assolvimento dell’obbligo vaccinale 

Per la scuola dell’infanzia, la presentazione della documentazione è requisito d’accesso. Il 
bambino escluso dalla frequenza rimarrà comunque iscritto, in modo da essere riammesso 
non appena verrà presentata la documentazione richiesta. Gli alunni attualmente iscritti 
nelle nostre scuole, ovvero all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e all’ultimo anno 
della scuola primaria , hanno seguito la procedura prevista nella fase transitoria per l’anno 
scolastico 2017/2018 e, pertanto, avendo ottemperato agli obblighi vaccinali, all’atto 
dell’iscrizione (riconferma) alla scuola dell’infanzia, alla 1^ primaria e secondaria, non 
sono tenuti a presentare nessuna documentazione. Coloro, invece, che si scrivono alla 
scuola dell’infanzia per la 1^volta e coloro che, provenendo da altre scuole nazionali o 
estere, si iscrivono per la 1^ volta alla classe 1^ primaria e 1^ secondaria, sono tenuti a 
seguire la procedura sotto descritta. Devono presentare la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 



In caso, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati 
uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità competenti: a) attestazione del 
differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 
1,co.3); b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia 
della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente 
ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1,co.2); 
La documentazione (attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL 
competente oppure certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente 
oppure copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL e copia richiesta all’azienda sanitaria 
locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate), o la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio o i documenti attestanti eventuali omissioni e differimenti, devono essere 
presentati dai genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni ovvero entro il 25 
Gennaio 2021. In caso di mancata presentazione, il dirigente scolastico segnala il fatto 
all’azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza. La 
segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto 
termine ovvero 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. 

Il trattamento dei dati 
Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare 
esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all’adempimento, differimento, 
esonero o omissione dell’obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione 
prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge n.73/2017, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, 
compresi minori stranieri non accompagnati. Analogamente, tali dati personali possono 
essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente 
indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, a quelli di 
segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di 
acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati 
personali relativi all’adempimento dell’obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti 
dalla legge di conversione del decreto-legge. 

L’Istituto Comprensivo di Ozieri mette a disposizione delle famiglie, previo 
appuntamento telefonico,  un supporto di assistenza per le iscrizioni scolastiche: la 
segreteria didattica, sita in Piazza Grazia Deledda 1 Ozieri, sarà disponibile a fornire 
chiarimenti in merito alla procedura e assistenza per inserire i dati al computer, dal 
04/01/2021 al 25/01/2021 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e 
anche di pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta
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