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Oggetto : Iscrizioni A.S. 2021/2022
Con circolare 20651 del 12/11/2020 il Ministero ha comunicato le disposizioni per la gestione delle iscrizioni
alle scuole di infanzia e a quelle di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 che per quest’anno
prevede la possibilità di inoltrare le domande dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021
(ci si potrà registrare sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del
19 dicembre 2020). Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Anche per quest’anno scolastico, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole
ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa a
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app (vedere nota MIUR 22907 del 10/12/2020).
La normativa privacy prevede che al momento della raccolta dei dati personali debba essere fornita
all’interessato una specifica e particolareggiata informativa (art. 13 GDPR). A tal proposito il MIUR ha redatto
una propria informativa che, proposta all’ingresso dell’applicazione, i genitori dovranno dichiarare di aver
letto prima di proseguire nella procedura on line di iscrizione. E’ il caso di precisare che quella presentata
dal MIUR è una informativa specifica per la procedura delle iscrizioni, ma che il nostro Istituto dovrà fornire
la propria informativa alle famiglie quando verrà perfezionata l’iscrizione.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si vuole evidenziare che, a differenza di quanto previsto nella
normativa previgente, le scuole NON possono richiedere nel modulo di iscrizione informazioni relativamente
all’assolvimento degli obblighi vaccinali la cui verifica spetta alle ASL competenti.

