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Circolare n. 95    ROMA, 16/12/2020 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola del’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

SITO 

 

Oggetto: Iscrizioni on line per l’a.s. 2021-2022. 

 

 

Si ricorda che le domande di iscrizione al primo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria 

di primo grado, come stabilito con nota MI n. 20651 del 12.11.2020, vanno presentate tramite il sito del 

Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 

del 25 gennaio 2021, 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. 

 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene, sempre tra il 4 ed il 25 gennaio 2021, tramite l’invio 

direttamente all’I.C. Viale Vega, dell’apposito modello cartaceo scaricabile dal sito da restituire alla 

segreteria. A tale scopo, dal 4 al 25 gennaio, l’orario di ricevimento al pubblico sarà incrementato. 

 

Sul sito web della scuola sono pubblicati i criteri d’iscrizione per l’a.s. 2021-2022 deliberati con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 14/12/2020. 

 

A tal proposito si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 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”. 

La documentazione prevista o dichiarazione sostitutiva va consegnata presso gli uffici scolastici dopo 

l’accettazione dell’iscrizione, con l’obbligo di presentare la documentazione comprovante l’avvenuta 

vaccinazione. 

Si rammenta che, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia la presentazione della documentazione del 

predetto decreto costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ferdinando Sciacca 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2D lgs 39/93 
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