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Scuola: la procedura per l´iscrizione alla scuola primaria e
secondaria

Fino al 15 febbraio la presentazione delle domande

Le iscrizioni alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e di secondo grado (scuole
medie e scuole superiori) quest’anno si fanno solo attraverso una procedura on line,
accessibile dal sito del Ministero dell’Istruzione.
 
Dal 12 gennaio i genitori possono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,  registrazione
obbligatoria anche per coloro che si sono già registrati negli scorsi anni (per esempio, per
iscrivere altri figli). La presentazione delle domande è partita il 15 gennaio e sarà possibile
fino al 15 febbraio.
 
I passi da seguire sono illustrati in modo molto chiaro e completo sul sito indicato; riportiamo
comunque in sintesi i principali aspetti a cui prestare attenzione e i dati necessari prima di
procedere alla registrazione:
1) per prima cosa, è utile leggere con attenzione tutte le istruzioni presenti sul sito indicato,
per raccogliere tutti gli elementi che occorrono e poi procedere all’iscrizione;

2) per effettuare l’iscrizione dei propri figli, è necessario registrarsi al portale, dove va inserito
un documento di identità valido, il codice fiscale (anche dei figli da iscrivere), il codice
della scuola presso la quale si vuole iscrivere lo studente (che può essere trovato on line o
chiesto alla scuola). Occorre anche inserire un indirizzo e mail. Dopo aver compilato tutti i
dati richiesti, si potrà inviare la domanda di registrazione e si riceverà nella posta elettronica
una comunicazione dal Ministero. Sarà necessario accedere alla piattaforma web entro le
successive 24 ore e scegliere una password con cui poi proseguire l’iscrizione inserendo
tutti i dati richiesti.

3) una volta completata l’iscrizione, si invierà la domanda e il sistema invierà una conferma di
avvenuto invio, con il codice della domanda che va conservato.

E' consigliabile inserire, oltre alla scuola preferita, anche altre due possibilità; infatti, se non
sarà possibile accettare la domanda per la prima scuola scelta, si terrà conto delle altre
indicazioni, in mancanza delle quali si verrà comunque indirizzati ad altro istituto scolastico.
Non è rilevante l’ordine cronologico delle iscrizioni, ma altri fattori sono decisivi perché la
propria domanda venga accolta, quali, ad esempio, la vicinanza alla scuola.
Come indicato anche sul sito del Ministero dell’istruzione, chi è in difficoltà può chiamare il
numero dedicato alle Iscrizioni On Line: 06 5849 4025, attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, oppure rivolgersi direttamente alla
scuola alla quale ci si vuole iscrivere, che può eventualmente aiutare le persone nel
completare l’iscrizione on line.

Criteri di selezione per la scelta della scuola
Se ci sono più domande che posti disponibili, le scuole faranno valere i criteri di priorità decisi
dal consiglio di istituto, come ad esempio la vicinanza della residenza dell'alunno alla scuola. I
genitori potranno comunque indicare nella domanda due scuole “di riserva”, nel caso non ci
fosse più posto in quella di prima scelta.
 
Obbligo di iscrizione
L’iscrizione a scuola è obbligatoria per tutti indipendentemente dalla regolarità del titolo di
soggiorno.  Per coloro che non siano in possesso di un titolo di soggiorno regolare, è
necessario recarsi di persona nella scuola prescelta, senza timore di essere denunciati, poiché
per loro non è possibile procedere all’iscrizione attraverso la procedura on line.
Per maggiori informazioni
http://www.iscrizioni.istruzione.it

Per approfondimenti:
-  Vai alla sezione Istruzione e Formazione - Il diritto all'istruzione dei minori
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