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Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 

 

Al Dirigente dell’Ufficio I 

dell’U.S.R. Sardegna 

Sede 

 

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali 

dell’U.S.R. Sardegna 

Loro sedi 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2021/22. Periodo dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021. 

 

Si trasmette, per le attività di rispettiva competenza e per la massima diffusione, la Circolare 

ministeriale prot.n. 20651 del 12.11.2020, che disciplina la procedura di iscrizione di alunni e 

studenti: 

 

- alle sezioni di scuola dell’infanzia; 

- alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado; 

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri 

di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema  “Iscrizioni 

on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di 

sussidiarietà; 

- alle classi terze  dei licei artistici ed istituti tecnici; 

- al percorso di specializzazione  per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore 

tecnologico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” – articolazione “Viticultura 

ed enologia”. 

 Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della circolare ministeriale le 

iscrizioni che vengono effettuate d’ufficio, ovvero quelle relative ad alunni/studenti ripetenti la 

classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni successive alla classe prima, ad 

eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico e di uno degli indirizzi di istruzione 

tecnica. 

 

La procedura telematica di iscrizione ha luogo nei seguenti casi: 

 

- iscrizione alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado; 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 2194400 

 

- iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 

sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati 

dalle Regioni che aderiscono volontariamente al sistema on line; 

- iscrizioni alle classi inziali delle scuole paritarie che aderiscono volontariamente alla 

modalità telematica. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8 del 4 Gennaio 2021 

alle ore 20 del 25 Gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è 

possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso 

di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore. 

 

Per ogni altra questione inerente la procedura di iscrizione di alunni e studenti, si rinvia a 

quanto previsto dalla Circolare ministeriale prot.n. 20651 del 12.11.2020. 

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande ovvero, in caso di necessità, le scuole di 

provenienza, garantiranno alle famiglie interessate il supporto di cui necessitano. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, s i porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

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