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Circolare N.  145  del 22/12/2020 

 

 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Dell’Infanzia 

Al Personale scolastico 

Al DSGA 

Al SITO 

ALBO 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria - a.s. 2021/22 

 

 Come disciplinato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici con  Nota prot.n. 

20651 del  12 novembre 2020, 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. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) potranno accedere 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 dicembre 2020.  

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

utilizzando le credenziali del proprio gestore. La procedura consentirà la presentazione delle domande 

di iscrizione al primo anno della scuola primaria. Resta in modalità cartacea la presentazione della 

domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 
 Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

di indicare anche una seconda o terza scuola 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. 

 All’ALBO e sul SITO  della D.D.”Rosolino Pilo” è pubblicata  l’Informativa sul trattamento 

dei dati - ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in vigore in Italia dal 25 

Maggio 2018 - che entrambi i genitori dovranno  leggere e sottoscrivere per presa visione. 

Considerata l’importanza della decisione il MIUR ha reso disponibile il portale e l’app Scuola in 

chiaro,  che raccoglie i profili di tutti gli istituti scolastici: dagli orari alle performance degli ex 

studenti. All’interno dell’applicazione si può accedere alle informazioni di ciascun istituto 

e confrontare le scuole fra loro. L’identificazione dell'istituto può essere fatta anche a partire da 

un QR Code dinamico. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                           Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  

    dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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