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CIRCOLARE N.  58 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

 

 

Come definito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 (Allegato n. 1), le domande di 

iscrizione on line per l’a.s.2021/22 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 4 GENNAIO 2021 

ALLE ORE 20:00 DEL 25 GENNAIO 2021.  

 

Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO (anche per gli alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo) le iscrizioni devono 

avvenire esclusivamente per VIA TELEMATICA.  

 

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA la procedura sarà ancora CARTACEA tramite compilazione e successivo 

invio alla posta istituzionale vtic82300p@istruzione.it del modello cartaceo (Allegato n. 2 – scheda A) 

esclusivamente in formato PDF, il formato jpeg non verrà preso in considerazione. 
Possono iscriversi i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, 

a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che, come anticipatari, compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2022, la cui frequenza è condizionata alle norme di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009. La data 

del 30 aprile è perentoria, prevista dalla legge, e non può essere elusa nemmeno per un solo giorno. Pertanto non 

è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola. 

 

ALLA PRIMA CLASSE della scuola PRIMARIA devono essere iscritti i minori che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2021. Possono usufruire dell’anticipo anche gli alunni e le alunne nate entro il 30 aprile 

2022.  

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 
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dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Si ricorda che il sistema “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/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale.  

 

Al momento dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) di alunni che 

si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione 

esercitano la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line.  

 

Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica avverrà attraverso la compilazione del modello nazionale e successivo invio alla posta 

istituzionale vtic82300p@istruzione.it dello stesso (Allegato n. 3 – scheda B) esclusivamente in formato 

PDF, il formato jpeg non verrà preso in considerazione. 

 

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. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, 

dunque, l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici.  

Saranno disposte riunioni informative per i genitori nel mese di gennaio 2020. 

 

Vetralla, 18 novembre 2020 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 


