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Circ. n. 105                                                                                            Vinci, 15.12.2020 

ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI 

                                                                                   Sito Web 

Oggetto: avvio procedure Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 

In prossimità dell’avvio delle procedure di iscrizione alle sezioni/classi iniziali della Scuola 

dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di I° del nostro Istituto, si ripropongono le 

informazioni fondamentali contenute nella Nota Ministeriale che disciplina la materia e si 

forniscono alcune indicazioni specifiche al fine di guidare le famiglie negli adempimenti connessi. 

Per ogni altro approfondimento si rinvia alla specifica sezione del sito internet dell’Istituto 

https://icvinci.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/ 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 

Le iscrizioni dovranno essere presentate nella modalità on line per tutte le classi iniziali della 

scuola primaria e secondaria di primo grado dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:  

➢ alle sezioni della scuola dell’infanzia;  

➢ agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla 

famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta  

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) accederanno al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. 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 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 prescelta.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale 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. 

Si fa presente che l’IC Vinci offrirà un SERVIZIO DI SUPPORTO alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, attraverso prenotazione all’indirizzo mail  

iscrizioni@icv.edu.it 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/
https://icvinci.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/
https://icvinci.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:iscrizioni@icv.edu.it
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ADEMPIMENTI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Preliminarmente, si informa che il modulo di domanda, cartaceo o on line, recepisce le 

disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche 

e integrazioni; la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 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.  

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 

di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le 

disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza 

dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Ciò premesso, i genitori: 

➢ individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app 

oppure attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

➢ si registrano sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID).  

La funzione di registrazione è attiva 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;  

➢ 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. 

 

 

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
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ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ancora per l’anno scolastico 2021/2022, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con DOMANDA CARTACEA da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 

dicembre 2021).  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere 

iscritti i 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 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. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 

2, del d.P.R. 89/2009:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

Gli orari di funzionamento delle scuole dell’infanzia dell’Ic Vinci, nel rispetto del d.P.R. 89/2009 

(articolo 2, comma 5), sono pari a: 

- 40 ore settimanali: 

- su richiesta delle famiglie, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia 

del mattino. 

 

DI SEGUITO, I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DISPONIBILI NELLA SEZIONE ISCRIZIONI 2021/2022 DEL SITO 

DELL’ ISTITUTO: 

 

 fotocopia codice fiscale del/lla bambino/a e dei genitori o esercenti la resp.tà genitoriale; 

 documento di riconoscimento del/lla bambino/a e dei genitori/esercenti la resp.tà     

genitoriale; 

 consenso al trattamento dei dati personali; 

 dichiarazione sostitutiva - formazione graduatorie iscrizione a.s.2021/2022: 

 documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o in alternativa 

l’autocertificazione. 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Iscrizioni-infanzia.pdf
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
https://icvinci.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/
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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 sono pregati di avvalersi, per una scelta 

attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Le possibili articolazioni dell’orario settimanale delle scuole primarie dell’IC Vinci S. Aleramo di 

Spicchio e G. Galilei di Vinci, nel rispetto dell’articolo 4 del DPR 89/2009, sono: 40 ore (tempo 

pieno) oppure 27 ore (opzione valida solo per il plesso scolastico S. Aleramo). 

Trovano applicazione I CRITERI DI PRECEDENZA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario 

settimanale. 

Le iscrizioni di alunni 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.  

 

Le iscrizioni di alunni 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 ai sensi della Legge 170/2010. 

 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana; nel caso che siano sprovvisti di codice 

fiscale, è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, 

infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione 

scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non 

italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, 

al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti 

identificativi in loro possesso.  

 

 

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
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ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni si effettuano 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 

5 del d.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì oppure 32 ore 

settimanali nel caso dell’indirizzo musicale. 

 

Per l’iscrizione alle prime classi a INDIRIZZO MUSICALE, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.  

L’IC VINCI ORGANIZZA LA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE NEI SEGUENTI 

GIORNI: GIOVEDÌ 28 E VENERDÌ 29 GENNAIO 2021 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 

18:45. Di tale adempimento, verrà data conferma attraverso la 

SEZIONE DELL’INDIRIZZO MUSICALE DEL SITO INTERNET DELL’IC VINCI 

 

 In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, trovano applicazione I CRITERI DI PRECEDENZA DELIBERATI DAL CONSIGLIO 

DI ISTITUTO, con la precisazione che gli alunni provenienti dalle scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo Vinci hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.  

Se si rendesse 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 “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda 

di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende 

inefficaci le altre opzioni. 

 

Le iscrizioni di alunni 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.  

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. 

Le iscrizioni di alunni 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 ai sensi della Legge 170/2010. 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana; nel caso che siano sprovvisti di codice 

fiscale, è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.  

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/
https://sites.google.com/icv.edu.it/scuola-media-di-sovigliana/musica
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/INTEGRAZIONE-E-AGGIORNAMENTO-ALLEGATI-A-B-e-B1-REGOLAMENTO-ISTITUTO-1.pdf
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Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena 

possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non 

italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, 

al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti 

identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a 

perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale 

per i sistemi informativi e la statistica.  

 

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 o secondaria I° 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 Scolastico 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. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sarà esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli 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, oppure attraverso il modello cartaceo per la scuola 

dell’infanzia.  

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. 

 

 

 

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
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ORARI APERTURA* DELLA SEGRETERIA DIDATTICA DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 

 DAL LUN. AL VEN. DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 14:00 

  SABATO 9 E 23 GENNAIO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 

    PER MAIL ALL’INDIRIZZO ISCRIZIONI@ICV.EDU.IT 

 AL NUM. TEL.  0571/568138 DALLE 11:00 ALLE 13:00 

*NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICONTAGIO 

 

 

 

 

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                             PROF.SSA TAMARA BLASI 
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