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protocollo e data: vedasi segnatura
Ai genitori dei bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021
Ai genitori dei bambini che compiono sei anni di età dal 1 gennaio al 30 aprile 2022
Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia
Alla DSGA Paola Gonella
All’Ufficio Didattica
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria per l’a.s. 2021-2022
Con Nota Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 si stabiliscono le modalità di Iscrizione alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statale.
Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle
ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
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.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, nell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro”
di Noventa Vicentina è così strutturato:
 27 ore (Tempo Normale; dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano. Opzione esprimibile solamente
per il plesso Bertapelle)
 40 ore (Tempo Pieno, dal lunedì al venerdì, con permanenza pomeridiana tutti i giorni. Opzione esprimibile
per entrambi i plessi dell’Istituto).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto con delibera n. 114/5 del 16-12-19
anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
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genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A
tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Procedure di iscrizione SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
La domanda di iscrizione alla prima classe di una Scuola Primaria è presentata a una sola scuola e permette di
indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto.
Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi una eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate
verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica
ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda
di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di effettuare l’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a
seguire la seguente procedura:
 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). Poiché la funzione di
registrazione è attiva già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, si consiglia di provvedere a
questa operazione con tempestività, al fine di poter procedere speditamente con l’iscrizione a partire
dal 4 gennaio 2021.
 compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021.
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.)
 inviare 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”.
Si comunicano di seguito i Codici Meccanografici delle due Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. Qualora l’iscrizione
sia effettuata per un alunno proveniente da una Scuola dell’Infanzia di altro Istituto, è necessario averne a
disposizione il Codice Meccanografico, dal momento che questo dovrà essere inserito nel corso delle
operazioni on line:
Scuola di provenienza
Scuola dell’Infanzia “2 Giugno” di
Noventa Vicentina
Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII”
di Saline

Codice Meccanografico
VIAA833017
VIAA833028
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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:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Istruzione Parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva
direttamente ad una Scuola Primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il
Dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato
mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità
dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Si informa che le istituzioni scolastiche offrono un servizio di supporto alle iscrizioni rivolto alle famiglie prive
di strumentazione informatica.
In caso di comprovata necessità, è possibile quindi fissare un appuntamento chiamando il numero
0444/787117, nel pieno rispetto del Protocollo di Istituto per la prevenzione del contagio da Covid-19.

A disposizione per chiarimenti, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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