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Ai sigg. Genitori degli alunni interessati  

                  Ai docenti dell’istituto  
                  Al sito web/albo/iscrizioni on line  
 

 

 

 

OGGETTO: Nota MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020 - Iscrizioni alle classi prime - a.s. 2021/2022 

 

Considerata l’importanza che le iscrizioni assumono nel quadro delle attività propedeutiche 

all’inizio del prossimo anno scolastico, con la presente circolare si richiamano alcune indicazioni in merito 

a quanto definito dalla nota riportata in oggetto.  

L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione 

dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni 

scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni 

in una prospettiva orientativa.  

Ai sensi della nota MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020, la presentazione delle domande di 

iscrizione, relativamente all’anno scolastico 2021/2022 potrà essere effettuata dalle ore 8:00 del 04 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado).  

In merito agli adempimenti e alle procedure per le iscrizioni alle scuole del secondo ciclo 

d'istruzione, si riportano le seguenti disposizioni  

 

Le iscrizioni alle classi prime sono effettuate esclusivamente on line. Sono escluse da tale 

procedura le iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti e 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 direttamente presso l’istituzione scolastica. 

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, per effettuare l’iscrizione on line, 

si registrano sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it (disponibile dalle ore 9:00 del 19/12/2020). Le 

credenziali ottenute a seguito della registrazione consentiranno ai genitori di accedere al servizio 

“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it. Coloro i quali sono già in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore. 

 

Completata la fase di registrazione, i genitori compilano la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti 

(utilizzando il modulo on line) la registrano e la inviano alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, via posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione, delle variazioni di stato della domanda e dell’accettazione definitiva della 





stessa. I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno e, in subordine, 

possono indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento qualora la scuola prescelta 

(la prima) non avesse disponibilità di posti. 

 

Si segnala che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di 

avere effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle nuove disposizioni 

contenute nel D.lgs. 28/12/2013 n. 154 che hanno apportato modifiche al Codice Civile in tema di 

filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater).  

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado gli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado. 

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti 

dei Licei (D.P.R. n. 89/2010 e DPR n.52/2013), degli Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010) e degli Istituti 

Professionali (D.Lgs. n.61/2017).  

 

Ai fini di una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado, i genitori hanno a disposizione 

anche il rapporto di autovalutazione (RAV) che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico attraverso l’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi. 

 

Sempre dal 04 al 25 gennaio 2021 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli allievi che 

attualmente (a.s. 2020/2021) frequentano il secondo anno dell’IPSSEOA e del Liceo Artistico. 

Tali iscrizioni non si effettuano attraverso la procedura on line, bensì attraverso la compilazione 

e presentazione del modulo cartaceo pubblicato sul sito web www.iismaratea.edu.it 

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alla classe terza degli alunni attualmente iscritti alla classe 

seconda dell’ITTL e   del Liceo Scientifico e le iscrizioni alle classi successive alla prima tuttavia si invitano 

i sig.ri genitori a compilare le schede di conferma dei dati anagrafici e ad allegare alle stesse le attestazioni 

di versamento delle tasse scolastiche (ove dovute) e del contributo volontario.  

Per informazioni più dettagliate in merito alle tasse scolastiche, ai rimborsi spese e al contributo 

volontario, si rimanda a una specifica nota della scrivente. 

 

NOTE  

 

Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall'ASL di 

competenza predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 

185 – comprensiva della diagnosi funzionale.  

 

Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

 

 

 



Alunni con cittadinanza non italiana  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. Nel caso 

in cui siano sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; 

una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena 

possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori degli alunni all'atto dell'iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo 

il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati.  

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, possono manifestare le preferenze rispetto alle diverse attività alternative indicate 

sul sistema “Iscrizioni on line”. 

 

Adempimenti dei genitori  

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato 

la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile (artt. 316,337 ter e 337 quater) che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che le dichiarazioni rese nel modulo di iscrizione assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/200. Si 

rammentano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la 

decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. Nel caso di genitori separati indicare il tipo di affido.  

 

Al fine di facilitare l’inserimento della domanda on line si forniscono di seguito i codici 

meccanografici dell’Istituto:  

 

LICEO ARTISTICO         PZSL016018 

LICEO SCIENTIFICO     PZPM01601C 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI e LOGISTICO (Nautico)             PZTH016011 

ISTITUTO PROF. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALB. (Alberghiero) PZRH016015 

 

DATI PERSONALI  

L’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento ai diritti 

di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679: la pagina contenente l’informativa deve essere 

visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve 

registrare la presa visione  

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  

Nel caso di un numero di richieste superiori alla disponibilità dell’istituto, il dirigente scolastico 

accoglierà le domande presentate nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto, resi pubblici sul 

sito web e visibili nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.  

 



Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico, previo appuntamento, al fine di rispettare tutte le misure 

di prevenzione del contagio da Covid – 19, per fornire supporto alle famiglie prive di strumentazioni 

informatiche. 

 

L’orario di apertura è il seguente:  

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Martedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Mercoledì 8.05- 13.30  

Giovedì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Venerdì 8.05- 13.30 15.00-17.00 

Sabato 8.05- 13.30  

 

La predetta procedura è suscettibile di modifiche in itinere a seguito di eventuali successive indicazioni del Governo 
inerenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 Vista la particolare situazione emergenziale, informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione on-

line potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria telefonicamente al numero 0973876624 o inviando  

una mail di richiesta supporto all’indirizzo pzis016001@istuzione.it  illustrando la problematica incontrata 

per la quale i genitori riceveranno risposta o verranno contattati. 

 

Per maggiori informazioni è possibile altresì consultare, il sito istituzionale sez. Iscrizioni, 

www.iismaratea.edu.it ove sono altresì pubblicati il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e la 

circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12.11.2020: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022”. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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