Prot.n.00 17348/b19

Montefiascone, 29/12/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Terzo anno scuola Infanzia
Quinto anno scuola Primaria
Terzo anno scuola Secondaria di I Grado

Al Sito Web

Oggetto: Nota Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020: Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022

In conformità alla nota ministeriale prot. n.

20651 del 12.11.2020, si

comunica che le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado),
dovranno essere effettuate esclusivamente online. Possono essere effettuate
online

anche

le

iscrizioni

ai

Centri

di

Formazione

Professionale

accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di percorsi di istruzione e
formazione professionale, qualora abbiano aderito alle procedure di
iscrizione online. Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 8.00, del 4
gennaio, alle ore 20.00, del 25 gennaio 2021, mediante modulo online.
Per la sola scuola dell’infanzia è prevista l’iscrizione su modulo
cartaceo.

I genitori che incontrano difficoltà o risultano privi di strumentazione
informatica possono ricevere supporto da parte degli uffici di segreteria,
previo appuntamento telefonico o via e-mail – vtic82800t@istruzione.it
-

e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00,

senza appuntamento.
negli orari e con le modalità sopra indicate.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, al fine di esprimere
il

proprio

consenso,

potranno

prendere

visione

del

Patto

di

corresponsabilità e della Normativa sulla Privacy su sito della scuola,
nell’area MODULISTICA – GENITORI.
Di seguito vengono fornite indicazioni operative relative alla procedura
di iscrizione online:
-

Per poter accedere al servizio “Iscrizioni online”, in assenza di
un’identità digitale (SPID) devono essere richieste le credenziali di
accesso tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it.

-

Utilizzando le suddette credenziali i genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni online”
disponibile sul sito www.istruzione.it

-

All’atto

dell’iscrizione,

i

genitori

rendono

le

informazioni

essenziali relative all’alunno/studente per il quale si richiede
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 o dal Centro di Formazione
professionale prescelto.
-

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, consentendo ai
genitori o 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’a.s. 2021/22;
-

Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle eventuali variazioni
di stato della domanda.

-

Con delibera n. 72 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020, sono
stati elaborati i seguenti criteri per l’eventuale formazione di liste
di attesa:

CRITERI

PUNTEGGIO

DISABILITA’ (L.104)

6

PROVENIENZA STESSO ISTITUTO

5

RESIDENZA NELLA STESSA ZONA

4

DOVE E’ UBICATA LA SCUOLA
FRATELLI NELLA STESSA SCUOLA

3

GENITORI LAVORATORI

2

FIGLIO CON UNICO GENITORE

1

CONVIVENTE

-

ai fini della formazione delle liste di attesa, oltre ai criteri sopra
espressi, si terrà conto dei seguenti indici di affollabilità delle aule

che accoglieranno gli alunni delle classi prime di ogni ordine e
grado, presenti nell’istituto:

SCUOLA

PLESSO

SEZIONE/CLASSE

INDICE DI
AFFOLLABILITA’

GRAZIE

1,2,3,4,5

25 ALUNNI

GOLFARELLI

1

18

2

15

MOSSE

1

30

ZEPPONAMI

1

21

2

18

1A

22

1B

22

1C

23

MOSSE

1G

20

ZEPPONAMI

1M

20

SCUOLA

1A

22

SECONDARIA

1B

23

1C

23

1D

23

INFANZIA

PRIMARIA

DI

PRIMO

GRADO

-

GOLFARELLI

il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila
il modulo di domanda deve dichiarare di avere effettuato la scelta
in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316 e 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. 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. Provvedimenti riguardo ai figli. 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 fìgli. 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.
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il
genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono avvenire tramite modulo
cartaceo, scaricabile dal sito della scuola https://icmontefiascone.edu.it/,
da compilare in tutte le sue parti e consegnare presso gli uffici di
segreteria.

La

consegna

del

modulo

potrà

avvenire,

sia

previo

appuntamento telefonico, al numero 0761-826019 - o via e-mail,
tramite l’indirizzo di posta elettronica vtic82800t@istruzione.it, sia nei
pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, senza
appuntamento.
Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e 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.Per quanto riguarda gli adempimenti

vaccinali,

la

mancata

regolarizzazione

della

situazione

vaccinale

comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria avvengono online e
consentono l’iscrizione dei bambini che compiono sei anni di età, entro
il 31 dicembre 2021, o a discrezione del genitore, entro il 30 aprile
2022.
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto
alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. Trovano applicazione
i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.
72 del 22.12.2020, anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di
articolazione dell’orario settimanale.
Per quanto riguarda l’orario di funzionamento del Plesso di Mosse, pur
confermando

l’attuale

orario

di

n.27

ore

settimanali,

saranno

successivamente decise, previa consultazione con la componente genitori,
le modalità organizzative di eventuali rientri pomeridiani e rispettivi
orari.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza
di un numero di domande che consenta la formazione di una classe, con
un numero minimo di 15 alunni, mentre l’accoglimento delle opzioni
fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
avvengono

online

nel

rispetto

della

tempistica

prevista.

All’atto

dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale, così come indicato nel
modulo di iscrizione. Trovano applicazione i criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 72 del 22.12.2020,
anche

ai

fini

dell’accoglimento

dell’orario settimanale.

delle

richieste

di

articolazione

Per le iscrizioni alle classi prime a indirizzo musicale, i genitori devono
barrare l’apposita casella nel modulo di domanda di iscrizione on line.
La prova orientativo-attitudinale è prevista il 27 gennaio 2021, dalle
ore 16.30 in poi, al fine di consentire ai genitori, in caso di carenza di
posti

disponibili,

di

presentare

una

nuova

istanza

di

iscrizione,

eventualmente anche ad altra scuola, entro e non oltre quindici giorni,
dalla

data

di

chiusura

delle

iscrizioni.

Al

termine

delle

prove

attitudinali, saranno pubblicate le graduatorie di strumento, avverso le
quali i genitori potranno presentare istanza di reclamo, qualora ne
ricorrano le condizioni.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità avvengono secondo le modalità
indicate precedentemente per ogni ordine di scuola e sono perfezionate
con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla ASL
di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, entro 10 giorni
dalla chiusura delle iscrizioni.

Il profilo di funzionamento sarà

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
avvengono secondo i criteri indicati per ogni ordine di scuola e sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa
diagnosi.
Per gli alunni stranieri si applicano le stesse procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.
Si rammenta che anche per gli alunni stranieri con cittadinanza non
italiana sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la
domanda di iscrizione online; nel caso in cui i genitori di cittadinanza
non italiana siano sprovvisti 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.

Per quanto riguarda le attività di insegnamento della religione cattolica,
i genitori all’atto dell’iscrizione indicano la loro scelta, nell’apposita
sezione del modulo online. 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 attraverso una specifica funzione del sistema “Iscrizioni

online”, accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2021.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:
o Attività didattiche e formative;
o Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di
personale docente;
o Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
Le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire
delle modifiche sulla base degli aggiornamenti del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli
esercenti la potestà genitoriale sono invitati a consultare, all’interno del
portale “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), che
fornisce

una

rappresentazione

della

qualità

del servizio

scolastico

erogato, attraverso un’autoanalisi di indicatori e dati comparativi, ed
individua le priorità e i traguardi di miglioramento che la scuola
intende raggiungere negli anni successivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Rita Salvi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma2, del decreto legislativo n.39/1993

