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OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022

1 - Iscrizioni on-line
Le iscrizioni sono effettuate on-line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria
di primo grado.
Le domande di iscrizione on-line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“iscrizioni on-line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che
è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2021/2022.

2. Accoglimento domande di iscrizione -Iscrizioni in eccedenza
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla capienza
delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.



Capienza I.C. n. 19
- Scuola Primaria Cremonini-Ongaro: posti a tempo pieno, max. 75 ( max. 25 per n. 3
classi prime)
- Scuola Primaria Longhena: posti a tempo pieno, max n. 75 ( max. 25 per n. 3 classi
prime)
- Scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana: posti max 75 ( max n. 25 per n. 3
classi prime)

Le domande vengono accolte in base a criteri definiti dal Consiglio d’Istituto.


Criteri di accoglienza
Longhena
- Delibera C.D.I. n° 23 del 04.12.2020
Cremonini - Delibera C.D.I. n° 24 del 04.12.2020
Fontana
- Delibera C.D.I. n° 25 del 04.12.2020
Tabelle Criteri di precedenza : si riporta agli allegati 1, 2 e 3 della presente

Le domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili vengono smistate nelle scuole di
seconda e terza opzione.
Si rammenta che le domande di iscrizione on line dovranno essere integrate con l’invio della
“tabella criteri di precedenza” alla Segreteria I.C. n. 19 per il calcolo del punteggio
individuale.

2.1 – Adempimenti vaccinali
Si raccomanda di assolvere agli adempimenti vaccinali previsti dall’articolo 3 bis del decretolegge 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” entro il 10 marzo 2021, dell’elenco degli
iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

3 – Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono prendere visione dell’offerta
formativa (PTOF) e del Rapporto di Autovalutazione ( RAV) I.C. n. 19 sia attraverso
l’applicazione Scuola in chiaro, sia mediante il portale “Scuola in Chiaro”;
 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;
 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 al successivo paragrafo 6 .
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000

4 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021;
 possono iscrivere 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 bambini che compiono i sei anni di
età successivamente al 30 aprile 2022. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni
di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
4.1 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
L’articolazione dell’orario settimanale è cos’ definito: 30 ore, senza mensa.

Accoglienza e inclusione
5. – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L.
di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui
all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, dovrà essere trasmesso alla scuola dalla famiglia
subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di
credito formativo. Tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, alla
terza classe di scuola secondaria di primo grado.

5.1 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata dalla struttura di sanità pubblica, ai sensi della Legge 170/2010.

6 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante
la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime
credenziali di accesso.

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta
delle famiglie:
1. attività didattiche e formative;
2. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 e 47
del D. Lgs. n. 82/2005

