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Prot. e data in segnatura Com. n. 69 

 

Ai Signori GENITORI 
 

p.c. al Personale Docente 
Loro sede 

 
Al Sito web 

Agli atti 

Oggetto: Informazioni rivolte alle famiglie sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 

La Nota del M.I.U.R., prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, relativa alle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 fornisce indicazioni e istruzioni. 

 

 Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono, entro 
il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età (nati nell’anno 2018). Possono altresì essere iscritti 
i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022 (nati da gennaio 
ad aprile 2019). 
Qualora 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. 
Verranno firmati il Patto di Corresponsabilità educativa e il documento sulla Privacy, 
distribuiti dalla segreteria a mezzo posta raccomandata. 

 

 Alla Scuola Primaria si devono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2021 (nati nell’anno 2015). Possono iscriversi, per anticipo, coloro che 
compiono sei anni entro il 30 aprile 2022 (nati da gennaio ad aprile 2016). A tale ultimo 
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai loro figli. 
Verranno firmati il Patto di Corresponsabilità educativa e il documento sulla Privacy, inviati 
a mezzo mail su account dei propri figli. 

 

 Alla Scuola Secondaria di primo grado devono essere iscritti gli alunni che terminano nel 
2020/2021 la Scuola Primaria con esito positivo. 
Verranno firmati il Patto di Corresponsabilità educativa e il documento sulla Privacy, inviati 
a mezzo mail su account dei propri figli. 

 

N.B.: Si allega il prospetto e il link di accesso alle riunioni che, a causa dell’emergenza 
epidemiologica per Covid-19, saranno esclusivamente on line per le iscrizioni alla scuola primaria 
e secondaria di I grado a cui le SS.LL. sono vivamente invitate a partecipare. 

 

La data di scadenza per la presentazione delle domande alle scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di I grado e di II grado è fissata al 25 gennaio 2021. Le domande possono essere 
presentate dal giorno 4 gennaio 2021. 
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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’infanzia1. 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. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande 
offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

La Segreteria è a disposizione per le nuove iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e per chiarimenti 
riguardo alle iscrizioni on line, dal lunedì al sabato ore 10,30 – 13,00 e il martedì pomeriggio ore 
15,00 – 17,00. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 
servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico viene 
messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro. Grazie a questa applicazione, a partire da un 
QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in 
Chiaro) viene data la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 
principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con 
quelli di altre scuole del territorio. 

 

  Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line  
 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e 
completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line. Questa operazione 
si può effettuare a partire dalla data del 4 gennaio 2021 collegandosi al sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Ogni famiglia deve 
accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere 
con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. Le famiglie, in sede di presentazione delle domande 
d’iscrizione on line alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado o alla scuola di II grado 
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Inoltre 
per ogni scuola possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (solo per 
secondaria di 2° e qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di priorità. Il sistema di 
“Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione 
della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere 
accolta nella scuola di prima scelta. Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, 
via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole primarie e secondarie di I grado controllano 
l’arrivo delle domande a sistema per tutti i ragazzi che frequentano le classi conclusive del proprio 
istituto e sollecitano le famiglie che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con 
l’invio. Eventualmente supportano la famiglia nell’espletare la procedura di registrazione. Specifiche 
funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, 
in tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on 
line”. Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è 
indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione. 

 
 
 

1 I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo averli compilati, possono consegnare i modelli di 
iscrizione, inviati dalla segreteria scolastic,a presso gli uffici di segreteria o ai plessi della Scuola dell’Infanzia 
del Comune di appartenenza. 
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  Adempimenti dei genitori  
 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “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 negli anni successivi. 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; 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, 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 19/12/2020; 

 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. 

 
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. 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 
337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 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. 
Si precisa che la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto 
 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, 
 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli  
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali 
di accesso. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 
scelta delle famiglie: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
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Queste informazioni, le istruzioni e il link alle risorse ministeriali sono contenuti nella pagina 
www.iccolmurano.gov.it/segreteria-e-urp/iscrizioni/ del sito web d’Istituto dove i genitori 
troveranno anche il QR-Code che consentirà il collegamento immediato alle funzioni di iscrizione di 
questa istituzione scolastica, ad esclusione della scuola dell’infanzia le cui domande d’iscrizione si 
continuano a compilare in formato cartaceo. 

La Dirigente 
Dott.ssa Annalisa Ruggeri 

Firmato digitalmente da: ANNALISA RUGGERI 

Luogo: Colmurano (MC) 

Data: 14/12/2020 11:38:40 
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Allegato 
 

Oggetto: Calendario riunioni on line con i genitori. Iscrizioni a.s.2021/2022. 
 

ORARI DEGLI INCONTRI E LINK DI ACCESSO 
 

 PER ACCEDERE ALL’INCONTRO BASTERÀ CLICCARE SUL LINK INSERITO DI COLORE AZZURRO E 
ACCEDERE AL MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO: SI RICORDA CHE L’ACCESSO NON SARÀ 
AUTORIZZATO AD ACCOUNT ESTERNI. 

 

INCONTRI DESTINATI AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 

ore 17.00-17.45 

Incontro con i genitori dei bambini frequentanti il 3° anno - 
Scuola dell’Infanzia Colmurano 
meet.google.com/gtk-rmaz-ckj 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 

ore 17.45-18.30 

Incontro con i genitori dei bambini frequentanti il 3° anno – 

Scuola dell’Infanzia Urbisaglia 

meet.google.com/oes-kphi-azy 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 

ore 18.30-19.15 

Incontro con i genitori dei bambini frequentanti il 3° anno – 

Scuola dell’Infanzia Loro Piceno 

meet.google.com/tvk-kdwm-pjo 

 

 
INCONTRI DESTINATI AI GENITOR DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020 

ore 18.00-18.45 

Incontro con i genitori dei bambini frequentanti le classi quinte 
delle Scuole Primarie di Colmurano e Urbisaglia 
meet.google.com/xub-yrqz-zwd 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020 

ore 18.45-19.35 

Incontro con i genitori dei bambini frequentanti la classe quinta 

della Scuola Primaria di Loro Piceno 

meet.google.com/oyg-yrcp-nry 

 

 
Le istruzioni per le iscrizioni e il link alle risorse ministeriali sono contenuti nella pagina 
www.iccolmurano.gov.it/segreteria-e-urp/iscrizioni/ del sito web d’Istituto dove i genitori 
troveranno anche il QR-Code che consentirà il collegamento immediato alle funzioni di iscrizione di 
questa istituzione scolastica, ad esclusione della scuola dell’infanzia le cui domande d’iscrizione si 
continuano a compilare in formato cartaceo. 
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