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Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria devono essere effettuate esclusivamente on 

line (Legge 7 agosto 2012, n. 135 misure urgenti per la revisione della spesa pubblica). 

 

Le domande possono essere presentate dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021; le famiglie 

possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano 

compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022 (la circolare del Miur n. 96/2012 indica 

che "...per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia 

frequentate dai propri figli"). 

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 domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell'iscrizione: si potrà completare 
la procedura per tutto il mese dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021. Il sistema 'Iscrizioni on line' si 
farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione e 
delle variazioni di stato della domanda. 
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COME SI EFFETTUA L'ISCRIZIONE: 

 

Per effettuare l'iscrizione on line le famiglie devono collegarsi al portale delle iscrizioni del 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e seguire le procedure indicate nell' 

"Allegato Tecnico" e le guide pubblicate dal MIUR. Videoturotial " Come fare la registrazione". 

La scuola presso la quale effettuare l'iscrizione può essere individuata anche con l'aiuto di "Scuola 

in chiaro", il motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero per avere informazioni su tutte le 

scuole italiane. 

 

La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e deve quindi essere sempre 

condivisa dai genitori. Il modulo on line prevede che il genitore che lo compila dichiari di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle 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, per le quali vigono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

I genitori devono registrarsi sul portale del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it  

 

I dati inseriti durante la registrazione potranno essere modificati. Questa operazione si può fare 

anche in anticipo (dal 19 dicembre), rispetto all'apertura dei termini per la presentazione delle 

domande. 

Ogni famiglia deve accedere all'applicazione e compilare la domanda per l'iscrizione on line scuola 

2021/2022 in tutte le sue sezioni, infine procedere con l'inoltro. 

 

Si possono indicare ad un massimo di tre scuole di proprio gradimento, specificando un ordine di 

preferenza. Si forniscono di seguito i codici delle scuole dell'Istituto presenti sul territorio 

amministrato da questo Istituto: 

 

SCUOLE PRIMARIE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO  

       GRADO 

Primaria ROFRANO SAEE8AM01B Secondaria ROFRANO SAMM8AM01A 

Primaria ALFANO SAEE8AM02C ////////////// ////////////// 

Primaria LAURITO ////////////// Secondaria LAURITO SAMM8AM03C 

Primaria MONTANO 

ANTILIA 

SAEE8AM04E Secondaria MONTANO 

ANTILIA 

SAMM8AM05E 

Primaria MASSICELLE 

-MONTANO ANTILIA 

SAEE8AM05G       //////////////     ////////////// 

 

Il sistema di "Iscrizioni on line", attiva una procedura di invio messaggi verso le caselle di posta 

elettronica comunicate dalle famiglie e si fa carico di notificare, via posta elettronica, la ricevuta 



della domanda di iscrizione e l'eventuale trasmissione della domanda all'Istituto indicato in 

subordine qualora la domanda non fosse stata accolta dalla scuola di prima scelta. 

 

Si ricorda a tutti i genitori che la scelta effettuata in occasione della prima iscrizione resta valida per 

tutti gli anni successivi, salvo richiesta scritta di cambiamento (da presentare in segreteria entro il 

termine delle iscrizioni). 

 

Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte, in quanto la registrazione serve ad 

ottenere un codice di accesso al servizio di iscrizioni on line e con questo codice si possono 

presentare tutte le domande di iscrizione necessarie. 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. 
 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 
diagnosi. 
 

Le iscrizioni di alunni con genitori separati devono essere eventualmente perfezionate qualora 

sussistano situazioni di affido condiviso. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La 

scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, 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. 

 

Nel caso in cui i genitori non fossero in possesso di una casella di posta, o comunque non 

avessero modo di procedere all'iscrizione on line, potranno contattare la segreteria tramite e-mail 

all'indirizzo saic8am009@istruzione.it per avere il supporto da parte del personale amministrativo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Romualdo Carro 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       del nominativo del soggetto responsabile apposta ai sensi 

         dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93 


