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Come fare 

La segreteria scolastica ha l’opportunità di supportare nel processo di iscrizione le famiglie che 

dovessero riscontrare criticità nell’utilizzo degli strumenti informatici. 

Per fare ciò, la segreteria può far compilare alla famiglia un modulo di iscrizione cartaceo vuoto e poi 

inserire i dati nell’applicativo oppure compilare la domanda di iscrizione congiuntamente alla famiglia 

direttamente sull’applicativo. 

La segreteria scolastica può accedere all'applicazione Iscrizioni on line tramite la voce di menù posta 

nella personalizzazione del modello oppure attraverso la voce di menù nella gestione Iscrizione della 

Nuova Anagrafe Alunni .  

L’utente della segreteria scolastica deve usare le proprie credenziali che devono essere 

opportunamente profilate per abilitare l’accesso solo alle scuole di propria competenza. 

L’utente di segreteria, già abilitato alle funzioni della Nuova Anagrafe Alunni, ha il corretto 

accesso anche al Supporto alle famiglie delle Iscrizioni On Line. Per richiedere una nuova 

profilazione, la segreteria scolastica deve far riferimento al referente per la sicurezza e al 

DSGA della propria scuola. La segreteria dei CFP, invece deve far riferimento al referente 

per la sicurezza della regione di competenza.  
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L’utente con le corrette credenziali collegate al proprio Istituto, nel momento in cui entra nelle 

Iscrizioni On Line, visualizza una lista dei possibili profili associati alla sua scuola (per esempio, se 

l’utente scuola lavora per un Istituto Comprensivo, avrà a disposizione sia il profilo della scuola 

primaria statale sia il profilo della scuola secondaria di I grado) e potrà selezionare il profilo con cui 

intende operare per la presentazione di una nuova domanda d’Iscrizione a supporto della famiglia. 

 

Selezionato il suddetto profilo, l’utente avrà a disposizione l’elenco dei plessi/contesti scuola associati a 

quel profilo:  
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Si ricorda l’esclusione delle seguenti tipologie di scuole dalle Iscrizioni on line: 

• le scuole dell’infanzia; 

• le scuole “militari”; 

• le scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano; 

• il percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a 

indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; 

• i percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi i CPIA e quelli attivati presso gli istituti di 

prevenzione e pena. 

 

Quest’anno le regioni che hanno aderito alle Iscrizioni On Line per i CFP sono: Calabria, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria.  
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Home Page 

Attraverso il pulsante Seleziona si accede alla Home Page della scuola.  

 

Subito sotto il logo delle Iscrizioni On Line, si trova il menù orizzontale, composto dalle seguenti voci:  

• Home: permette di ricondursi sempre alla Home Page; 

• Nuova domanda: consente di accedere alla funzionalità di inserimento di una nuova domanda 

di iscrizione; 

• Guida: riconduce alle informative predisposte dal Ministero per la corretta compilazione della 

domanda; 
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• Contatti: riporta i riferimenti per le richieste di supporto tecnico.  

Nella Home Page è presente il pulsante Stampa modulo vuoto che consente di visualizzare in formato 

pdf e stampare il modulo di iscrizione. La segreteria ha infatti la possibilità di far compilare alla famiglia 

un modulo di iscrizione cartaceo vuoto e poi inserire i dati nell’applicativo.  

Gli stati della domanda sono identificati da icone grafiche differenti, come descritto nella legenda degli 

stati di riportata in fondo alla home page: 

 

In alto nell’applicazione Iscrizione On line è sempre disponibile il menù utente, esposto sotto il 

nominativo dell’utente collegato. Come mostra l’immagine: 

 

Il menù espone le seguenti voci:  

• Contesto : ritorna al contesto per poter scegliere un altro plesso; 

• Torna al SIDI: ritorna all’Nuova Anagrafe Nazionale; 

• Esci: torna al Login. 
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Nuova domanda 

Cliccando sulla voce di menu Nuova domanda o sul pulsante rosa Nuova domanda si accede alla 

funzione di inserimento della domanda. 
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Nuova domanda – Dati alunno  

 

La pagina delle nuova domanda evidenzia la barra del processo dove sono riepilogati gli step necessari 

per la corretta compilazione della domanda: 

• Dati dell’alunno; 

• Dati della famiglia; 

• Dati della scuola; 

• Conclusione (inoltro della domanda). 

I quattro step sono legati tra loro e devono essere necessariamente compilati nell’ordine proposto.  
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Nella sezione Dati alunno, la scuola deve compilare i dati anagrafici e di residenza dell’alunno/a (codice 

fiscale, è possibile anche non inserirlo, cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, provincia e 

comune di nascita, provincia, comune e indirizzo di residenza).  

La scuola è inoltre tenuta a verificare la correttezza di tali dati, in quanto, una volta salvati, non 

potranno più essere modificati, se non cancellando la domanda stessa.  

 

Il codice fiscale dell’alunno/a è stato inserito correttamente, ma il sistema dice che i dati 

non sono allineati con il sistema SIDI: cosa vuol dire?  

 

Significa che l’alunno/a risulta già censito nell’Anagrafe Nazionale, ma con un codice fiscale 

incongruente. In questo caso la scuola compilatrice della domanda può contattare la scuola 

di frequenza dell’alunno/a, chiedere di verificare il codice fiscale e, nel caso di errore, di 

farlo rettificare. Si avrà così la certezza di inviare la domanda con i dati corretti. 
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Nuova domanda – Dati famiglia 

 

Nella sezione Dati famiglia, la scuola deve inserire i dati anagrafici, di residenza e di contatto del 

soggetto per conto del quale sta presentando la domanda di iscrizione (affidatario, genitore o tutore), 

indicando grado di parentela, codice fiscale, cognome, nome, cittadinanza, provincia e comune di 

nascita. 

In caso di cittadinanza non italiana con conseguente assenza del codice fiscale è possibile apporre un 

flag sulla apposita casella e seguire la procedura guidata. 

In questa fase, è necessario indicare la scelta sull’insegnamento della religione cattolica e gli eventuali 

dati aggiuntivi sull’alunno. 

La scuola deve inoltre spuntare l’informativa sulla responsabilità genitoriale, previo consenso da parte 

della famiglia.  

 

Il pulsante Salva e continua permette di salvare i dati ed accedere al passaggio successivo. 
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Nuova domanda – Dati scuola 

 

La pagina Dati scuola illustra il funzionamento della domanda con le sue 3 possibili scelte. 

La prima scelta è obbligatoria e costituisce la scuola a cui verrà inoltrata la domanda. 

La seconda scelta è eventualmente cliccabile solo è stata compilata la prima; analogamente la terza 

scelta diventa cliccabile solo se sono state compilate la prima e la seconda.  

 

Se l’alunno ha compiuto 13 anni è possibile accedere anche ai Centri di Formazione Professionale. Il 

sistema prevede l’opzione di scelta tra Scuola e Centro di formazione professionale. 

 

La segreteria è tenuta a effettuare la scelta della scuola/CFP secondo i desiderata della famiglia e a 

valorizzare tutti i campi obbligatori necessari per la consistenza della domanda. 



 

 

Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica pag. 12 

2021-22 

 

I dati obbligatori per la consistenza della domanda sono: 

• la scelta massimo di 3 preferenze sui tempi scuola (per la scuola primaria e per la secondaria di 

primo grado);  

• la scelta dell’indirizzo musicale o ordinario (per la scuola secondaria di primo grado);  

• la scelta di massimo 3 preferenze di indirizzi (per scuola secondaria di secondo grado);  

• la scelta dei corsi (per i CFP). 

Altri dati, invece, sono facoltativi e richiesti dalla scuola/CFP per consentire alle famiglie una maggiore 

opzione di scelta all’interno dell’offerta formativa della scuola/CFP prescelta.  

La domanda può essere compilata in tempi diversi; è possibile interrompere la compilazione, salvare le 

informazioni fino a quel momento inserite (pulsante “Salva e continua”) ed uscire dal servizio Iscrizioni 

on line, senza inoltrare la domanda alla scuola prescelta.  
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Dopo aver confermato la scelta della scuola la domanda risulta In lavorazione poiché è consistente, 

cioè è composta dai dati dell’alunno, dai dati della famiglia e dalla scelta della scuola e delle sue opzioni 

basilari. È sempre possibile riprenderla dall’elenco delle domande nella home page della scuola. 

Terminata la compilazione della scuola il sistema torna alla pagina che mostra le scuole scelte. La figura 

di seguito mostra un caso in cui si siano espresse tutte e tre le opzioni di scelta. 

 

Ne Le tue scelte il sistema mostra una una finestra che prospetta i codici e le denominazioni delle 

scuole scelte con accanto il campo ordine di preferenza con una numerazione dai valori 1, 2 o 3 

secondo il numero delle scuole scelte. Il valore 1 rappresenta la prima scuola scelta. 

Nel momento in cui sono state inserite almeno due scuole, il sistema visualizza i Pulsanti di 

spostamento (Sposta in 1 ͣ scelta, Sposta in 2  ͣscelta, Sposta in 3 ͣ scelta)  attraverso i quali è possibile 

modificare l’ordine dela scelta della scuola.  

Da quest’anno l’ordine di scelta si può modificare sia se la domanda è nello stato In lavorazione sia se 

si trova nello stato Restituita alla famiglia.  

Da quest’anno anche la seconda e terza scelta arrivano allo stesso livello di dettaglio della prima scuola 

scelta. La scuola quindi potrà stampare fino a 3 moduli per il genitore: 

1. il modulo dell’intera domanda che contiene tutte le informazioni obligatorie del genitore 

dell’alunno e della prima scuola scelta, le informazioni opzionali richieste nella prima scuola, le 

ulteriori eventuali scuole scelte con le opzioni scelte minime; 
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2. il report delle informazioni obbligatorie e opzionali, sia quelle compilate che non compilate, 

richieste dalla seconda scuola eventualmente scelta; 

3. il report delle informazioni obbligatorie e opzionali, sia quelle compilate che non compilate, 

richieste dalla terza scuola eventualmente scelta; 

i report si trovano nelle infografiche della Eventuale seconda scuola e dell’Eventuale terza scuola 

definite con l’icona di stampa. 

Le tre opzioni hanno la possibilità, prima dell’inoltro di essere modificate, attraverso il bottone di 

Modifica e cancellate, attraverso l’icona corrispondente. Se si cancella la prima scuola, la seconda 

scuola diventa la prima, quindi l’ordine scuola cambia anche in funzione delle cancellazioni effettuate. 

Sarà cura dell’utente scuola rendere noto alla famiglia che l’accoglimento della domanda è subordinato 

al possesso dei requisiti di precedenza definiti dalla scuola e stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

È opportuno chiarire alla famiglia che la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la 

domanda dovrà comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta 

entro i termini previsti nella Nota 20651 del 12-11-2020. 

 

Cliccando sul pulsante Salva e concludi è possibile visualizzare la pagina conclusiva, con la possibilità di 

inoltrare la domanda. 

Si consiglia di visionare con attenzione tutto il modulo della domanda prima di inoltrarlo. È 

possibile visionare il modulo scegliendo l’opzione di stampa domanda, cliccando sull’icona 

di stampa delle operazioni possibili della Home page. La stampa genera un file che può 

essere appunto stampato o salvato sul proprio dispositivo. La stampa nella home page è 

disponibile sempre per tutti gli stati della domanda a eccezione dello stato Incompleta, 

poichè non è una domanda consistente, cioè sicuramente manca la scuola verso la quale 

inoltrare la domanda. 
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Nuova domanda – Conclusione 

 

 

In questa fase, la segreteria deve spuntare le informative sul trattamento dei dati personali rispetto alla 

prima scuola scelta e sulla responsabilità genitoriale, previo consenso da parte della famiglia.  

 



 

 

Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica pag. 16 

2021-22 

In conclusione è possibile inoltrare la domanda cliccando sul pulsante Inoltra domanda. 

Solo cliccando sul pulsante Inoltra domanda si conclude la procedura e si trasmette la 

domanda di iscrizione sia alla propria scuola, lato SIDI, sia a quella di attuale frequenza 

dell’alunno/a (ad eccezione delle iscrizioni effettuate per gli alunni che vengono iscritti 

alla classe prima della scuola primaria).  

 

La domanda, una volta inoltrata non può essere più modificata. Se fosse necessario 

apportare delle modifiche, è necessario effettuare a sistema la restituzione alla famiglia. 

Questo passaggio rende la domanda nuovamente lavorabile. 

 

Dopo l’invio della domanda una schermata conferma che l’inoltro è avvenuto con successo: 

 

 

Attraverso la Stampa Ricevuta, la segreteria può stampare la ricevuta di inoltro per consegnarla al 

genitore. La funzione di visualizzazione della ricevuta di inoltro con la funzone di stampa è sempre 

disponibile dalla home page della scuola per le domande Inoltrate, Smistate ad altra scuola e 

Accettate. 
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La segreteria è inoltre tenuta ad informare i genitori di ogni variazione nello stato di lavorazione della 

domanda, dall’inoltro all’accettazione finale.  

Con la chiusura della pagina, il sistema ritorna nella Home Page dove la domanda risulterà in stato 

Inoltrata. 

La home page infatti prospetta l’elenco delle domande caricate dalla scuola, con indicazione del 

relativo stato di lavorazione.  

Elenco domande 

L’elenco delle domande è composto dalle seguenti informazioni: nominativo dell’alunno, prima scuola 

scelta, stato della domanda e conseguenti operazioni possibili sulla domanda stessa. 
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Operazioni possibili 

Sotto l’elenco delle operazioni possibili secondo lo stato della domanda: 

Stato della domanda Operazioni possibili sulla domanda 

 Modifica  Visualizza Cancella 

 Modifica  Visualizza Cancella 

 

Stampa  

 

Stampa Visualizza Visualizza 

Ricevuta 

Inoltro 

 Stampa 

 

Visualizza Visualizza 

Ricevuta 

Inoltro 

 

Stampa 

 

Visualizza Visualizza 

Ricevuta 

Inoltro 

 

Modifica Visualizza Cancella 

 Stampa 
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Note finali 

Si ricorda che il servizio delle Iscrizioni on line è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e 

domenica. Inviare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della Scuola. Si 

ricorda che ora è possibile operare con qualunque dispositivo anche tablet e smartphone: il processo 

appare sempre chiaro e funzionante. 

Per le scuole secondarie di II grado è importante evidenziare che: 

Le scelte relative agli indirizzi appartenenti ai settori "Economico" e "Tecnologico" degli 

istituti tecnici, preceduti dall'indicazione "BIENNIO COMUNE", non sono, all’atto 

dell’iscrizione al primo anno, vincolanti ai fini della prosecuzione degli studi nel triennio 

in altro indirizzo dello stesso settore.  

Negli istituti professionali che propongono anche l’offerta d’Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP), in base ad accordi stipulati con le Regioni, si può scegliere di 

frequentare percorsi per il conseguimento di qualifiche triennali e diplomi quadriennali 

rilasciati dalle Regioni.  

Se l’iscrizione, infine, riguarda un corso di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

erogato da un CFP di una delle regioni aderenti alla procedura “Iscrizioni on line”, viene 

richiesto di indicare, con differenti priorità fino ad un massimo di tre, le preferenze sui 

corsi attivi.  


