
Guida all’iscrizione on line a.s. 2020/2021 
 

 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate, come per lo scorso anno, in base a 

quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica",  esclusivamente ON LINE  dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. Le famiglie 

possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 dicembre 2019  

come meglio specificato nella  Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019. 

 

Procedura per poter effettuare l’iscrizione: 

1  individuare la scuola di interesse, attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro, oppure attraverso 

“Scuola in Chiaro in un’app”, qualora l’utente sia fornito di una app per leggere i QR Code (sono 

disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi). Tale procedura permette di visualizzare i Codici 

Ministeriali e ulteriori informazioni dei nostri Plessi con i relativi tempi scuola.                           

 

           

                                      
 

2  registrarsi sul sito: http://www.iscrizioni.istruzione.it/           

 

seguendo le indicazioni presenti a partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2019;  a registrazione 

effettuata si riceverà una password (nell' e-mail comunicata) che permetterà di accedere alla vera e 

propria iscrizione. Si consiglia di conservare detta password per eventuali variazioni alla domanda; 

coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;135
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/circolareiscrizioni2020_2021_m_pi.aoodgo(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/codicimeccanograficiistitutocomprensivo(1).pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/codicimeccanograficiistitutocomprensivo(1).pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


3 compilare la domanda di iscrizione a partire dal 07 gennaio 2020. Una volta compilati tutti i 

campi della domanda selezionare il tasto INOLTRA DOMANDA funzione che permette di inviare la 

domanda     d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/  in modo diretto. 
 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuto inoltro. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire 

l’iter della domanda inoltrata. 

 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la 

domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 

Il genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. (articoli 316, 337 

ter e 337 quater).  
 

 

Si prega di prendere visione del Patto per la scuola e dei criteri di cui alla Delibera 3bis e alla  

Delibera 4 del Consiglio di Istituto del 20/12/2019. 

 

Per iscriversi ai servizi MENSA - TRASPORTO - PRE/POST SCUOLA (per la scuola Primaria) 
è obbligatorio compilare la domanda reperibile al link: http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Iscrizioni-

on-line del Comune di Ravenna e da locandina. 

 

 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità e DSA effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

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

competenza. 

 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R  

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 dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 

Dopo l’accoglimento della domanda di iscrizione la famiglia consegnerà, alla segreteria 

scolastica: 

 

- Patto Educativo di Corresponsabilità (ai sensi del DPR n. 235/2007); 

 

- Autorizzazione uscita autonoma (ai sensi  art. 19 bis del D.L. 16/10/2017, N. 148 convertito 

in legge 4/12/2017, n. 172) solo per la scuola sec. 1° grado. 

 

Orario di ricevimento della Segreteria (Ufficio alunni) 

 

dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.15 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

Orario di segreteria supporto alle famiglie per le iscrizioni (previo appuntamento) 

 

Martedì dalle 14,00 alle 18,00 

Venerdì dalle 14,00 alle 18,00 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pattoperlascuola2020_2021.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/estrattidelibere3bis_20dicembre19.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/estrattidelibera4_20dicembre19.pdf
http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Iscrizioni-on-line
http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Iscrizioni-on-line
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/avvisopubblicoiscrizioni2020_21.pdf
https://www.icriccimuratori.it/public/articoli/allegati/1/pattodicorresponsabilitaeducativaagg.24_.pdf

