ISCRIZIONI 2021/2022
GUIDA OPERATIVA
Inizio e Termine delle iscrizioni: dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
Per le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria, alle classi
prime della scuola secondaria di primo grado, alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado (ivi
comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà
integrativa e complementare dagli istituti professionali), il termine è fissato al 25 gennaio 2021. Tutte le
domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 4 gennaio 2021, tenendo presente che le
famiglie possono già iniziare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online dal 19 dicembre 2020.
Iscrizioni “online”
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno, come di consueto, un servizio di supporto per
le famiglie prive di strumentazione informatica.
Chi può chiedere l'iscrizione?
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale. Si rammenta che alla luce delle disposizioni normative, la
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori,
pertanto viene richiesto il consenso di entrambi.
Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line”
Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative a:
1.
scuole dell’infanzia;
2.
alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria
direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia si effettuano presso la segreteria dell’ Istituto Comprensivo.
Scuola dell’Infanzia
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 8 possono essere iscritti alla
scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il
terzo anno di età. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono,
di norma, pari a 40 ore settimanali.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di
cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Scuola primaria

I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2021;
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il
30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i
genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti
dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
Scuola secondaria
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Anche se appartenenti ad Istituti Comprensivi non si darà luogo ad iscrizioni d’ufficio ma dovrà essere
utilizzata esclusivamente la procedura on line.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di
iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.
Con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la
procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ULSS. di
competenza.
Come iscriversi?
Bisogna, prima di tutto, registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
o accedere al Sito MIUR attraverso il banner situato nella Homepage del nostro sito istituzionale
www.icpianiga.edu.it

Entrando in quest'area, è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed
inoltrato, rilascia il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni online (il codice verrà comunicato
sulla casella di posta elettronica indicata dai genitori dei futuri iscritti nel modulo di registrazione stesso).
La registrazione si può effettuare, 24 ore su 24, anche nei festivi a partire dalle ore 9.00 di sabato 19
dicembre 2020. Le domande di iscrizione on line potranno essere inoltrate, invece, dalle ore 8.00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Per eseguire l’iscrizione online è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione.
Ogni scuola viene identificata dal c dice meccanografico – chiamato anche codice scuola – che permette di
indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Codici della nostre scuole
Codice (meccanografico) della Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci" di Pianiga: VEEE83003Q
Codice (meccanografico) della Scuola Primaria "G. Rodari" di Cazzago: VEEE83001N
Codice (meccanografico) della Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" di Mellaredo: VEEE83002P
Codice (meccanografico) della Sede scuola secondaria di Cazzago e di Pianiga: VEMM83001L
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda per l'iscrizione online scuola 2021/2022
in tutte le sue sezioni, infine procedere con l’inoltro. In considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare
verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line”, si farà carico di avvisare le
famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale, dell’avvenuta iscrizione variazioni di stato della
domanda.
o delle
Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte, in quanto la registrazione serve ad ottenere un codice
di accesso al servizio di iscrizioni online e con questo codice si possono presentare tutte le domande di
iscrizione necessarie.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione
esamina le domande pervenute e stila le graduatorie in base ai criteri disposti dal consiglio d’istituto; in base
alle risorse di organico e ai piani di utilizzo degli edifici scolastici, accetta le iscrizioni. In caso sia
impossibilitato ad accettare la domanda, l’istituto destinatario smista l’iscrizione ad altra scuola rispettando le
preferenze espresse dalla famiglia sul modulo domanda. La domanda originale, compilata dalla famiglia, non
viene più modificata.
Articolazioni dell’orario settimanale presenti nei nostri plessi
Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci" di Pianiga: 27 ore o 40 ore (tempo pieno).
Scuola Primaria "G. Rodari" di Cazzago: 27 ore o 40 ore (tempo pieno).
Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" di Mellaredo: 27 ore.
Scuola secondaria di Cazzago e di Pianiga: 30 ore distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

Assolvimento obbligo vaccinale
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Le scuole, all'atto dell' iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione
di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Supporto all’iscrizione per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Nel caso in cui la famiglia non riuscisse a provvedere all’iscrizione per mancanza di strumentazione
informatica, la scuola offre un servizio di orientamento e di supporto. La Segreteria Didattica della Sede
Centrale “Giovanni XXIII” di via Vescovo, 3 a Pianiga (tel. 041/469424) sarà aperta all’utenza dalle ore 11.00
alle ore 12.00 previo appuntamento per la compilazione della domanda on line, a partire dal 4 gennaio 2021.

Iscrizioni alla scuola dell'Infanzia “Rivale”
Le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia si effettuano presso la sede Centrale “Giovanni XXIII” di via Vescovo, 3 a
Pianiga, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00, a partire dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021
previo appuntamento al numero 041/469424.
Tutta la documentazione sarà presentata all’atto dell’iscrizione. Modulo
per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia
Informativa privacy
Documentazione vaccinale o dichiarazione sostitutiva
Il Modulo di Iscrizione per la scuola dell’Infanzia potrà essere scaricato dal sito alla pagina “Iscrizioni
2021/2022”, menu di sx.
I criteri per la formazione delle graduatorie per i tre ordini di scuola sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20 dicembre 2017 e sono pubblicati nel modulo di iscrizione online.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Papparella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

