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Circ. n. 83
A tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

A tutti i genitori dei futuri iscritti scuola infanzia, prima primaria e prima secondaria I grado
Ai genitori degli alunni/delle alunne in uscita

Al personale di segreteria
Alla DSGA
Ai Comuni

Maleo, 23 dicembre 2020
Oggetto: indicazioni pratiche iscrizioni anno scolastico 2021/2022

In occasione delle prossime riunioni informative delle scuole dell’infanzia e primaria e degli open day della
scuola secondaria, desidero schematizzare qui di seguito i passaggi fondamentali  per le procedure di
iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 in base alla circolare MIUR n. 20651 del 12/11/2020.

 iscrizioni scuola dell’infanzia  : l’iscrizione è ancora esclusivamente cartacea, alle riunioni informati-
ve del 18, 20 e 21 gennaio 2021 le docenti forniranno indicazioni pratiche sulla modalità di com-
pilazione della domanda. Presso la segreteria di Maleo sarà possibile compilare la domanda carta-
cea nei giorni e negli orari indicati in calce alla presente, presentandosi con i codici fiscali di tutti i
componenti del nucleo familiare.

 iscrizioni scuola primaria e secondaria (sia di I che di II grado)  : iscrizioni esclusivamente on-line.
Dalle ore 9 di  sabato 19 dicembre 2020 il genitore che non si è mai registrato sul sito del
MIUR lo deve fare dal sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Ci si registra e si ottengono
così via mail uno username ed una password che occorre trascrivere e conservare perchè saranno
poi necessari al momento dell’iscrizione.

 I genitori in possesso dell’identità digitale SPID possono invece accedere all’iscrizione on line in
modo diretto, senza la necessità di doversi registrare.

 Iscrizione vera e propria  : la finestra è dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 25 gennaio
2021. Si entra nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e da qui si accede con il proprio
username e password. I punti cui prestare attenzione sono: avere a portata di mano i codici fi-
scali di tutto il nucleo familiare, avere le idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione
cattolica, essere consapevoli che quella che si sta facendo è una iscrizione e non una pre-iscrizio-
ne, pertanto se si cambia idea occorre chiedere il nulla osta. 

 I genitori degli alunni/delle alunne in uscita dalla scuola secondaria di I grado utilizzano la mede-
sima procedura anche per l’iscrizione ai Centri di Formazione Professionale della Regione Lombar-
dia.

 Vaccini: non è più necessario presentare tutta la documentazione ma occorre sapere che potreb-
bero esserci dei controlli incrociati con ASST ed ATS e chi non ha osservato l’obbligo vaccinale po-
trebbe essere sanzionato; a questo aggiungo anche l’importanza di rispettare tale normativa per
la salute ed il benessere di alunni/e, docenti e personale scolastico.

 La presente circolare è pubblicata anche nel nostro sito www.iccsmaleo.edu.it home page e nella
sezione genitori  - orientamento in entrata ed in uscita dove sono riportate anche tutte le date
delle riunioni informative.

 La segreteria è a disposizione dei genitori che hanno l’esigenza di assistenza per iscrivere il pro-
prio figlio nei seguenti orari di apertura al pubblico (a partire dal 7 gennaio 2021):

o Martedì, giovedì e venerdì dalle 11,30 alle 13
o Mercoledì dalle 14 alle 16
o Le persone di riferimento sono le signore Iosella Ligabue ed Elena Sansonetti

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione porgo
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
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