
 
 
 

 

Scheda Sintesi 
 

ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 
 

L’ISCRIZIONE 
PROCEDURA ON LINE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line (L. 
135/2012)  
 

LA REGISTRAZIONE 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione 
sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali fomite 
tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
 

 
 
 

CODICE MECCANOGRAFICO 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono individuare la scuola 
d’interesse attraverso Scuola in Chiaro; è necessario trascrivere il codice 
meccanografico della scuola scelta. 

I Codici del nostro Istituto: 

ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE CODICE 
PRIMARIA Plesso G. PASCOLI  

Via Caserta 
 

TPEE03501B 

PRIMARIA Plesso GEMELLINI ASTA  
Via Salvatore Caruso 

 

TPEE03504E 

 

QUANDO  
CI SI PUO’ ISCRIVERE 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 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.  
N.B.: Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 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. 
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.  
 

ALUNNI CON  
DISABILITÀ O DSA 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), 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, o, per gli studenti con DSA, 
con la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010.  
 

ALUNNI CON  
CITTADINANZA NON 

ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 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 cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
 

INSEGNAMENTO  
RELIGIONE CATTOLICA  

E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 

Problemi? 
Vi aiuta il personale 

di segreteria 

L’Ufficio di Segreteria offre un servizio di supporto alle famiglie che - nel rispetto 
delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - sarà svolto in modalità telefonica 
e on-line.  

Ø Numero di telefono: 0923/554688 
Ø E-mail PEO: tpee03500a@istruzione.it 
Ø E-mail PEC: tpee03500a@pec.istruzione.it  

Il ricevimento in presenza del pubblico sarà limitato ai soli casi urgenti ed 
indifferibili, autorizzati dal dirigente scolastico, previo appuntamento. 
  

 


