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929/20 Iscrizioni scuola 2021/22, dal 31 maggio al 30 giugno scelta delle attività 
alternative all’insegnamento di Religione 
 
È stata pubblicata la nota ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 con le indicazioni 
operative per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022. 
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 
primo e secondo grado statale. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per 
le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola 
dell’infanzia. 
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare 
la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già 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. 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività secondo le modalità previste, ovvero: 
 attività didattiche e formative; 
 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 

(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni online 
raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello ALLEGATO da compilare dal 31 
maggio al 30 giugno 
 Iscrizioni scuola dal 4 al 25 gennaio 2021. Online per primaria e secondarie di primo e 

secondo grado. Indicazioni ufficiali Ministero 
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-scuola-2021-dal-31-maggio-al-30-giugno-chi-non-
si-avvale-dellinsegnamento-di-religione-sceglie-le-attivita-alternative/ 
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