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Informativa per iscrizioni per a. s. 2021/2022 

 

Come da circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20651 del 12.11.2020, ii sensi dell’articolo 7, 

comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per 

tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado statale (sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alle sezioni dell’infanzia). 

 

I Genitori, per effettuare l’iscrizione on line potranno procedere nel modo seguente: 

 

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 

https://cercalatuascuola.istruzione.it 

 

-si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID oppure per coloro 

che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del portale MIUR 

 

- individuano il codice meccanografico della scuola presso cui vogliono iscrivere l’alunno/a 

cercando tramite “Scuola in chiaro”. Per quanto riguarda il nostro Istituto verranno indicati i codici 

delle nostre scuole nelle comunicazioni inviate ai Genitori;  

 

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 04 gennaio 2021 ed entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 e la inviano; 

 

- 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. 

 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto è necessario che i Genitori, che effettuano l’iscrizione, verifichino la correttezza dei dati 

riportati nel modulo d’iscrizione perché assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR. Si rammentano infine le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del citato DPR che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 

modulo on line rende inefficaci le altre eventuali seconde opzioni. 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

RACCOMANDAZIONI. 

1 – per i numeri telefonici: indicare al primo posto i numeri di cellulare dove si è realmente 

raggiungibili (eventualmente il numero fisso è meglio indicarlo come secondo numero); 

2 – sempre per i numeri telefonici è necessario indicare per primo il numero corrispondente al 

genitore di cui trattasi (riportare poi il numero del secondo genitore quando si effettuare la 

registrazione dei dati del secondo genitore). Medesima indicazione vale per l’indirizzo email che 

sarà utile per riceve al momento della frequenza username e password per accedere a NUVOLA. 

3 – se possibile scrivere tutto in MAIUSCOLO (anche nella registrazione) senza segni di 

interpunzione. 

4 – i dati del secondo genitore vanno sempre indicati, tranne nel caso di: a) decesso b) privazione 

della potestà genitoriale stabilita dal tribunale dei minori. 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

