
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 61        Ai Docenti      

                    Ai Genitori  

                    Al SITO 

            SEDE     

  

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021-2022 

 

Come da Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 

MIUR.AOODGOSV.R.U. 20651 del 12/11/2020 le iscrizioni alle classi prime della scuola 

primaria e della secondaria di primo grado per il prossimo anno scolastico 

2020/2021 dovranno essere effettuate on line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 e fino 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2022.   

Come per lo scorso anno nelle scuole dell’Infanzia rimane in vigore l’iscrizione in 

modalità cartacea, che potrà essere effettuata nello stesso arco di tempo presso l’ufficio di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Germignaga fissando un appuntamento - Tel.0332-

532743, e-mail vaic82000e@istruzione.it . Si segnala sin d’ora che, ai sensi dell’art. 3, c.3, del 

decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3, c.1, del predetto decreto legge costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa. 

In occasione dell’incontro da remoto con applicazione MEET di GMAIL con il Dirigente 

programmato per venerdì 18 dicembre 2020 come da indicazioni pubblicate sul sito 

nella sezione ISCRIZIONI a.s. 2021/2022 sarà data ampia informazione sulle 

modalità di iscrizione oltre che sull’offerta formativa delle diverse scuole. 

Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line    

www.istruzione.it/iscrizionionline/  il Miur aprirà la fase di registrazione dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2020. Chi è in possesso di un’identità digitale SPID potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Da tale 

data il sito sarà aggiornato e gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere tutte le informazioni 

relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della domanda. 
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Si segnala che, come precisato dal MIUR, non può essere data priorità alle domande di 

iscrizione in ragione della data di invio delle stesse: si potrà completare la procedura con calma  

per tutto il periodo dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si fa carico 

di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle 

variazioni di stato della domanda. 

Sarà, inoltre, possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata ed 

effettuare l’iscrizione anche per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale, attraverso la 

generazione di un codice provvisorio.  

Si precisa che ogni informazione utile alle iscrizioni sarà presente in 

un’apposita area del SITO www.icsgermignaga.edu.it  - Ufficio Segreteria – Iscrizioni 

a.s. 2021/2022. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2021, 

tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle 

iscrizioni on line dal 19 dicembre 2021 (per le modalità d’iscrizione: www.icsgermignaga.edu.it 

sezione  ISCRIZIONI 2021-2022– codici scuole e segreteria) 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro“); 

• registrarsi 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 sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 

(servono i codici fiscali del genitore che effettua la registrazione e del bambino); 

• compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda e i genitori, 

attraverso una funzione web, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si segnala che: 

• II modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 

2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare 

agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla 

lucedelle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo 

di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori 
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• I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; vigono, 

al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Si ricorda che è fondamentale compilare il campo relativo 

all’indicazione dell’indirizzo e-mail del genitore tutore di 

riferimento. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93   

 


