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Ai genitori degli alunni
classi prime a.s. 2021-2022
di scuola primaria
e di Scuola Secondaria di I grado
Oggetto: modalità iscrizione on line Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado a.s. 2021-2022
Le domande di iscrizioni alle scuola statali Primaria e Secondaria per l’a.s. 2021-2022, come previsto
dalla C.M. DEL 12-11-2020 si effettuano esclusivamente on line,

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021
Adempimenti dei genitori
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in
chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole
della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di
“Scuola in Chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di
approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di
forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le
credenziali relative all’identità digitale (SPID).

La funzione di registrazione al sito è attiva già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione
web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
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Importante:
- Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo
conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337 ter co. 3 c.c.
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse
per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del
minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
- La compilazione del modulo on line avviene ai sensi del DPR 445/2000: pertanto i dati riportati dai
genitori assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Se si rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verità si incorre in sanzioni amministrative e penali.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; tuttavia in considerazione delle
possibilità che si verifichino eccedenze rispetto ai posti disponibili, si possono indicare, in sede di

presentazione delle domande on line, fino ad un massimo di altre 2 scuole di proprio gradimento. Per
effettuare l’iscrizione è necessario conoscere il proprio Codice-Scuola, reperibile sul sito
www.iscrizione.istruzione.it cliccando sul pulsante “scuola in chiaro” che consente di indirizzare con
esattezza l’iscrizione.
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria opzione rispetto alle possibili articolazioni orarie
settimanali. Sul modulo on-line di iscrizione sono chiaramente indicate le opzioni presenti nel PTOF
dell’IC di Rezzato.
Per le iscrizioni alle prime classi della Scuola Secondaria di Primo grado a indirizzo musicale, i genitori
barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Per accedere è necessario
superare una prova orientativo-attitudinale somministrata a tutti gli studenti della classi quinte dai

docenti di strumento nel mese di dicembre e successivamente verrà stilata una graduatoria. Agli studenti
interni tale procedura sarà svolta durante l’orario curricolare.
Gli studenti esterni all’Istituto Comprensivo che intendessero iscriversi alla SMIM ( SCUOLA MEDIA A
INDIRIZZO MUSICALE)

devono mandare una mail a bsic87500p@istruzione.it entro e non oltre il 15

dicembre 2020 con oggetto “Richiesta test attitudinale alunno esterno SMIM”; nel testo specificare:
1.
2.
3.
4.

nome e cognome del figlio,
scuola di provenienza,
numero di telefono
mail
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La commissione si riunirà nei pomeriggi del 18 e del 21 dicembre 2020 dalle ore 15.30 in poi, l’orario
di accesso per ogni studente proveniente da altro I.C. sarà comunicata via mail.
Si ricorda che per gli iscritti esterni è riservata una quota pari a ⅓ dei posti disponibili.
Attività di informazione e supporto alle famiglie
Gli uffici di segreteria dell’I.C. di Rezzato offrono un servizio di supporto on line alle famiglie in orario di
apertura al pubblico dalle 11.00 alle 13:00 esclusivamente previo appuntamento telefonico con la Sig.ra Rosa
Cannavale al numero 030 2593768.

Le famiglie che intendono avvalersi dell’assistenza della scuola devono produrre i seguenti documenti:
- documento d’identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori
- Codice Fiscale dell’alunno

Indicazioni per tutti gli ordini di scuola
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità vanno fatte con la modalità on line e perfezionate con la presentazione - alla
scuola prescelta - della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni on line di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012.
Insegnamento della Religione Cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori, al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
A coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, la scuola comunicherà ad
inizio anno le attività alternative a tale insegnamento.
N.B.: In caso di iscrizione presso un Istituto Comprensivo diverso da quello di Rezzato, i residenti devono
comunicarlo inviando una e mail alla segreteria didattica all’indirizzo: b sic87500p@istruzione.it alla cortese
attenzione della Sig.ra Rosa Cannavale.

Il dirigente scolastico
 Avv. Alessandro Demaria
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