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ISCRIZIONI ON-LINE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021 / 2022  
 

 

Si ricorda, come da nota MIUR Prot.20651 del 12/11/2020 ,che le iscrizioni alla classe prima della 
scuola primaria per l’ a.s. 2021/2022 si effettuano esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2021 fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  
Sono iscritti tutti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021.  

Sono ammessi come alunni anticipatari coloro che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2022. 
I  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni  
on line”, disponibile sul portale del MIUR  utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  
Coloro che sono in possesso di un’ identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 
offrono il medesimo servizio di supporto. 

 
Adempimenti per i genitori 

 
Per poter accedere al sistema è necessario che i genitori siano in possesso di una casella di posta 
elettronica.   
Successivamente occorre:  
 Registrarsi, collegandosi al sito del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i 

propri dati. La registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  
 Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, inserendo il codice della 

scuola dove si desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021.  
 Inviare la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

I codici dei plessi della nostra scuola sono:   
Edmondo de Amicis SAEE8B8019  
Marco Polo   SAEE8B803B  
San Giovanni Bosco    SAEE8B802A  
Il sistema “Iscrizione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione.  
Le famiglie che si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”,tenendo conto 
della situazione  emergenziale  Covid 19 che stiamo vivendo, possono rivolgersi (solo se strettamente 
necessario)alla Segreteria Didattica dal lunedi al venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 .  
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con DSA (disturbi specifici di apprendimento) devono essere 
perfezionate recandosi personalmente presso gli uffici di segreteria consegnando copia della 
certificazione  entro 10 giorni dall’ inoltro on-line della domanda.  
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Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nella singola scuola. Chi intende iscrivere il proprio figlio ad altra scuola statale o parificata può farlo, 
ma è invitato a darne informazione alla segreteria della scuola in viale Europa  per il controllo 
dell’obbligo scolastico. Ulteriori informazioni e chiarimenti saranno forniti nel corso di apposite 
assemblee.  
 

 
                                            

                                                                                                   
  

                                      

 

  


