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CIRCOLARE NR. 192 DEL 30 DICEMBRE 2020 
 

Alle famiglie degli studenti delle classi TERZE della Scuola 

Secondaria di 1^ Grado che intendono iscriversi all’IIS “Remo Brindisi” 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime A.S. 2021/22 

 
A seguito dell’emanazione dell’annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2021/22 (C.M. n. 20651 del 12/11/2020) e delle relative indicazioni riguardanti le fasi 

di avvio di tali adempimenti, si informano le famiglie che le iscrizioni al primo anno della scuola 

secondaria di secondo grado per ogni indirizzo di studi vanno inoltrate in modalità on line (come 

avviene già da alcuni anni), dalle ore 8.00 del 4 GENNAIO 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI PER L’ISCRIZIONE ON-LINE 
 
1) REGISTRAZIONE. I genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) devono - preliminarmente 

alla fase di iscrizione – provvedere alla registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline.it 

inserendo i propri dati seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID). La fase di registrazione è attiva dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. 

 
2) ISCRIZIONE. A registrazione avvenuta, per procedere all’iscrizione vera e propria i genitori e 

gli esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on-line” 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 

le credenziali ottenute in fase di registrazione e compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti 

mediante il Modulo on-line. Attraverso questa modalità, le famiglie inviano la domanda di iscrizione 

alla scuola di destinazione, mentre tutte le informazioni riguardanti l'avvenuta registrazione e lo stato 

della domanda verranno fornite alla famiglia, in tempo reale mediante posta elettronica, direttamente 

dal sistema “iscrizioni on line”. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso un’apposita funzione web e l’accoglimento della stessa sarà comunicato ai genitori 

attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”. 

3) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE La domanda presentata on-line andrà poi 

successivamente perfezionata presso l’IIS Remo Brindisi al termine dell'Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione.  

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sulle norme di attuazione delle 

misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle Aziende Sanitarie Locali 

territorialmente competenti, entro il l0 marzo 2021, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e 

dei minori stranieri non accompagnati. 

 
STUDENTI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del 

d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base 

di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 

assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo 

individualizzato (PEI), in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

 
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in 

base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Agli alunni/studenti 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. 394/1999. 

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni 
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e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 

3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in 

cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate 

e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici 

Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di 

alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% 

per classe. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori 

e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line. La scelta di 

attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, dal 31 maggio al 30 giugno 2021 all’atto del 

perfezionamento della domanda di iscrizione. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

APERTURA DEGLI UFFICI PER EFFETTUARE ESCRIZIONE ALLO SPORTELLO 

DELLA SEGRETERIA DIDATTICA  

Al fine di assistere le famiglie che necessitano di aiuto nell’effettuare l’iscrizione l’ufficio di segreteria 

è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nonché sabato 9 gennaio durante l’open day  dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00  

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


