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Iscrizione all?anno scolastico 2020/2021
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante ?Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica?, ha dato notevole impulso al processo di
dematerializzazione delle procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra
l?altro le iscrizioni degli alunni.
In particolare, il citato decreto legge, all?articolo 7, comma 28, prevede che, ?a decorrere
dall?anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie?.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell?infanzia.
Per fare l?iscrizione alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, le famiglie devono
prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo a partire dalle ore 9.00
del 27 dicembre 2019. Chi ha un?identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l?identità. Potranno poi
effettuare l?iscrizione vera e propria dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del
31 gennaio 2020.

Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell?iscrizione: si potrà
completare la procedura con calma per tutto il periodo dal 7 al 31 gennaio. Il sistema ?Iscrizioni
on line? si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell?avvenuta
registrazione e delle variazioni di stato della domanda. Il messaggio di conferma di
acquisizione della domanda non presuppone l'accoglimento nella classe richiesta che è
subordinato ai criteri stabiliti dal consiglio di Istituto elencati nella domanda.
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