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Ai genitori degli alunni delle 
future classi prime 

 

OGGETTO: Iscrizioni alunni anno scolastico 2021/2022 

 

CLASSI PRIME   -    SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Primaria, anche quest’anno, si effettueranno on-line 
dalle ore 8.00 del 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021. 

L’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria. 

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2021; si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022; non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 
aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una 
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale sono invitati ad accedere autonomamente al sistema “Iscrizioni on line”, 
attenendosi alle seguenti indicazioni: 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
 registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le 

indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 
del 19 dicembre 2020 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 
iscrizioni on line (4 gennaio 2021); 

 coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 ed inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 
20,00 del 25 gennaio 2021. 



 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 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in 
modo diretto; 

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. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata. Se, durante la fase di compilazione, dovessero sorgere difficoltà, si potrà 
contattare telefonicamente la segreteria scolastica al n. 030/301366  

Il sistema recepisce e conferma l’iscrizione; tuttavia, tale iscrizione è riferita all’intero 
istituto e non al singolo plesso; l’assegnazione al plesso è subordinata alla disponibilità dei 
posti e ai criteri di accettazione riportati nella scheda di iscrizione. 

 

Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di primo grado, anche 
quest’anno, si effettueranno on-line dalle ore 8.00 del 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021. 

 

L’iscrizione alla scuola secondaria è obbligatoria 

Sono tenuti all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado i minori italiani e 
stranieri che abbiano favorevolmente concluso la frequenza della scuola primaria.  

La mancata iscrizione alla scuola primaria e secondaria, l’assenza ingiustificata o la 
frequenza irregolare danno luogo a verifiche effettuate d’ufficio; in caso di accertata 
evasione dell’obbligo scolastico si procede alla segnalazione all’autorità competente. I 
genitori che intendono avvalersi dell’“istruzione parentale” devono rivolgersi al dirigente 
scolastico della scuola del bacino di utenza (in base alla residenza anagrafica). 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre 
essere condivisa da entrambi i genitori (anche in caso di separazione). A tal fine, il genitore 
che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
di legge artt. 316, 337 ter e 337 quater, così come modificate dal D.Lgs 154 del 28/12/2013  

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento (DSA) devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 
delle relative certificazioni. 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

La segreteria didattica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica durante l’orario di apertura al pubblico. 

 

 All’atto dell’iscrizione:  



 si opta per il tempo scuola (tale scelta non è vincolante per l ’istituto se non si 
raggiungono i minimi fissati dalle normative ministeriali) 

 si sceglie di avvalersi oppure di non avvalersi dell’insegnamento delle Religione 
Cattolica 

 si effettua la scelta della seconda lingua straniera (tale scelta non è vincolante per 
l’istituto se non si raggiungono i minimi fissati dalle normative ministeriali) 

 si sottoscrive il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia 

Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni degli alunni in fase di 
preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione 
viene effettuata dalla famiglia affidataria di rettamente presso l ’istituzione scolastica 
prescelta.  

Si precisa che l’iscrizione ai servizi comunali (mensa – prescuola  per la scuola 
primaria, ) deve essere effettuata esclusivamente on-line e non consegue automaticamente 
all’iscrizione nell’Istituto; a tale fine è necessario collegarsi al portale del comune 
all’indirizzo https://portaleservizi.comune.brescia.it/ sezione “Scuola e Cultura” dove è 
possibile trovare il link relativo alle iscrizioni. 

I genitori degli alunni appartenenti al bacino d’utenza che intendono effettuare 
l’iscrizione presso altra scuola sono invitati a comunicarlo (mediante fax 030 3702862 o 
telefono 030 301366 – mail: bsic886005@istruzione.it) indicando la scuola presso cui hanno 
effettuato l’iscrizione. 

  Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 
394/1999. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di 
codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di 
sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Qualora i 
genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana 
siano sprovvisti di codice fiscale, potranno recarsi presso la scuola prescelta per effettuare 
l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in 
possesso. 

I genitori di minori stranieri residenti che iscrivano i propri figli nel paese d’origine 
sono invitati a darne comunicazione, allegando copia del documento di identità di un 
genitore e certificato di iscrizione scolastica (mediante fax 030 3702862 o telefono 030 
301366 – mail: bsic886005@istruzione.it). 

 

Il Dirigente scolastico Enzo Manno 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 


