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Ai Genitori dei bambini 
Che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 

del Comune di Cervaro, San Vittore del 
Lazio e Viticuso 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 
 

 
 
 

Circolare n. 89  

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 – Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020 
 

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali (Scuola Primaria, Secondaria di I grado 
e Secondaria di II grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 
ore 20:00 del 25 gennaio 2021, mentre dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile avviare la fase 

della registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
I genitori possono accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso 
di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 
- 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; 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e  
337 quater del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 
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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”. 
I dati riportati nel modulo d’iscrizione, pertanto, 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. 

 
Casi particolari: 
 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 In caso di alunni allergici o intolleranti a determinati alimenti oppure che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico si invitano i genitori ad informare tempestivamente la 

scuola. 

 Per gli alunni diversamente abili, le iscrizioni online dovranno essere perfezionate presentando in 

Segreteria, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la certificazione rilasciata dall’ASL di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di istruzione. 

 I genitori che intendono iscrivere il figlio in altra scuola, dopo aver effettuato l’iscrizione, devono 

notificarlo all’Istituto di appartenenza tramite dichiarazione scritta. 

 Per gli alunni in fase di preadozione, l’iscrizione non viene  effettuata  on  line  ma  è  effettuata 

dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

a) Scuola dell’Infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata  
con domanda da presentare, attraverso la compilazione di un modello predisposto dalla Scuola, dal 4 
gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta dei 
genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 

 
b) Scuola Primaria 

L’ iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria si effettua 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. 

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. 

 

c) Scuola Secondaria di I grado 
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado degli alunni che 

prevedono di conseguire l’ammissione a tale classe sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

Per l’iscrizione al corso ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale 

dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. 
Dovranno inoltre recarsi in Segreteria per consegnare la richiesta di partecipazione alle prove orientativo 

attitudinali per inserimento indirizzo musicale; che si svolgeranno entro il termine delle attività 
didattiche A.S. 2020/2021. 

 

d) Scuola Secondaria di II grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado degli studenti che 
prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione sono effettuate attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 



I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il 
“consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di 
Scuola Secondaria di I grado. 

A tal fine, si rammenta che il “Consiglio Orientativo”, definito dal Consiglio di classe è reso noto ai 
genitori degli alunni dell’I.C. di Cervaro in tempo utile per l’iscrizione alla Scuola Sec. di I Grado. 
 
Obbligo vaccinale 
Il Miur ha pubblicato la Nota Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. La Nota, oltre a indicare procedure e 
tempistica delle iscrizioni, rimanda a quanto stabilito dal 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 i minori stranieri non accompagnati. 
I genitori devono, pertanto, presentare la seguente documentazione (alternativamente): 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL; 
 copia della richiesta di vaccinazione. 

 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la 
seguente (alternativamente): 

 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; 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia 
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica. 

 

La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 25 gennaio 
2021. 
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, i bambini non in regola non possono accedere e quindi 
frequentare la Scuola dell’Infanzia. 

Per gli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni), 
l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti andranno incontro alle 
sanzioni previste per legge. 

Per ogni chiarimento e supporto alla compilazione delle domande, le SS.LL. potranno rivolgersi 
all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cervaro. 

Con comunicazione successiva saranno indicate le modalità con le quali la Segreteria 
provvederà a supportare l’utenza nella fase delle iscrizioni. 

 

Distinti saluti. 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro PASCALE 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

          Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

 

Si allega Nota Ministeriale 20651 del 12/11/2020 


