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Ai genitori
dei bambini interessati all’iscrizione alla
scuola primaria
ICS Tarra Busto Garolfo

Oggetto: Obbligo scolastico. Classe prima scuola primaria - Anno Scolastico 2021/2022
Si premette che la Circolare Ministeriale Prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 prevede l’obbligo di
iscrizione alla classe prima della scuola primaria (anno scolastico 2021/2022) per i nati entro il
31.12.2015.
Poiché l’obbligo scolastico si può assolvere con l’istruzione pubblica o privata, i genitori sono invitati:
1. ad iscrivere il figlio presso la scuola statale, compilando il modulo d’iscrizione on line
collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, dal 04/01/2021 al 25/01/2021.
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135), infatti, stabilisce che, a decorrere dall’anno
scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni
scolastici successivi avvengano 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. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di iscrizione di
facile accesso, disponibile sul portale MIUR all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.
La pagina presenta due applicazioni: "Scuola in chiaro" che aiuta le famiglie nella scelta della scuola,
considerando la sua ubicazione, il codice meccanografico, l'offerta formativa e gli altri servizi e
"Iscrizioni online" che permette di registrarsi (dal 19 dicembre 2020), compilare ed inoltrare il
modulo di iscrizione (dalle 8:00 del 04/01/2021 alle 20:00 del 25/01/2021).
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il
quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.Lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. si rammentano infine le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
oppure
2. a dichiarare per iscritto che intendono provvedere all’istruzione del figlio mediante iscrizione in
scuola privata/parificata/paritaria o mediante istruzione parentale.
Tale dichiarazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di
Segreteria (“I.C.S. TARRA” Via Correggio, 80 – 20020 Busto Garolfo) entro il 25/01/2021.
I genitori potranno visitare le scuole secondo il seguente calendario:
Le SS.LL. sono invitate a partecipare ad una riunione che si terrà giovedì 17/12/2020 alle ore 17.30 IN
VIA TELEMATICA, link inviato tramite mail indicata nella registrazione al seguente form.
Durante l’incontro il Dirigente Scolastico presenterà l’offerta formativa della Scuola e illustrerà le modalità
di iscrizione alla classe prima della scuola primaria.
Nella certezza che le SS.LL. saranno attivamente presenti all’incontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico Pirrotta)

NOTE: Codici Meccanografici Ministeriali scuole primarie
TARRA
MIEE8DL01Q
DON MENTASTI
MIEE8DL02R
FERRAZZI-COVA
MIEE8DL03T

