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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Carducci, 2 Località Vermezzo
20071 VERMEZZO CON ZELO (MI)
tel. 029440960 – fax 0294943097
Cod. fiscale: 90015620157
e-mail uffici: miic873005@istruzione.it
PEC: miic873005@pec.istruzione.it

Vermezzo con Zelo,
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
NATI NEL 2015 ED ENTRO IL 30.04.2016
Oggetto: MODALITA’ ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali avverranno esclusivamente online (C.M. n.18989 del
13.11.2020). I genitori possono iscrivere il/la figlio/a alla scuola primaria con procedura online
attraverso un apposito applicativo messo a disposizione delle famiglie dal Ministero. Per l’iscrizione è
necessario essere in possesso di un computer, di un accesso ad Internet ed un indirizzo di posta
elettronica.




CHI?
I genitori degli alunni da iscrivere alla classe 1^ della Scuola Primaria di
Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti
QUANDO?
Le famiglie possono avviare la registrazione al portale delle iscrizioni online
a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 collegandosi al sito del Ministero
www.istruzione.it/iscrizionionline/,seguendo le indicazioni fornite sul portale.

La compilazione della domanda di iscrizione online potrà essere eseguita dalle ore 8.00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione.




COME FARE? Scelta la scuola, eventualmente attraverso l’accesso a “Scuola in chiaro”
(applicazione che permette di cercare le scuole, esaminare e confrontare le loro caratteristiche),
seguire la procedura guidata per compilare online il modulo predisposto, rispettivamente, per
ogni plesso di questo Istituto Comprensivo. Occorre fare attenzione al codice meccanografico della
sede prescelta per l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a.
Per facilitare la ricerca i rispettivi codici meccanografici sono di seguito riportati:

SCUOLA PRIMARIA DI VERMEZZO CON ZELO: MIEE873017

SCUOLA PRIMARIA DI GUDO VISCONTI: MIEE873028
COME SI COMPILA?

Il modulo di iscrizione è composto da due sezioni

PRIMA SEZIONE
Il genitore inserisce i dati anagrafici relativi al/la figlio/a, la scelta della sede e del tempo-scuola. Si
invitano cortesemente i genitori degli alunni neo-iscritti alle classi prime ad indicare nell’apposito
spazio la denominazione della Scuola dell’Infanzia di provenienza, precisando possibilmente anche
la sezione.
SECONDA SEZIONE
Vengono inserite informazioni/scelte relative all’offerta della scuola e ai servizi previsti.
Completata la compilazione del modulo predisposto, il genitore effettua l’invio all’Istituto, seguendo
la procedura guidata.
Successivamente la famiglia riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato, la comunicazione
relativa all’acquisizione della domanda .
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Attraverso l’accesso al servizio iscrizioni online, la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata.
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di
iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo
anno scolastico.
Si precisa che il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28
dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare
agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di
domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n.183.
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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
 FACOLTA’ DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 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, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.
 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana avvengono con le stesse procedure di
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON DISABILITA’
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
ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato – Regioni del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
 PER FACILITARE LE OPERAZIONI
In caso di necessità, i Sigg. genitori possono rivolgersi al personale di segreteria per eventuali
chiarimenti o per essere guidati nella compilazione online della domanda.
Il servizio di supporto ai genitori sarà attivo, previo appuntamento telefonico tel. 02 9440960
riferimento Segreteria Didattica: Ass.ti Amm.vi Federica e Fabio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CARMELA PISANI

