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Ai sigg. Genitori degli allievi  
dell’Istituto Comprensivo 
“F.lli Corrà” 
ISOLA DELLA SCALA (VR) 

 

AVVISO 

Si comunica alle SS. LL. che le domande di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e 
grado devono essere compilate tra le ore 8:00 del 04 gennaio e le ore 20:00 del 25 gennaio 2020. 

Le iscrizioni a tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado) devono essere effettuate esclusivamente on line. Sono escluse da tale 
procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 
portale MIUR. 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono, a partire dalle ore 9:00 19 
dicembre 2020, registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le presenti indicazioni: 

1. l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato 
digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di 
conferma registrazione; 

2. ricevuta l’e-mail con il link, è sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. 

Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della e-
mail; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione. 

Risulta evidente che le famiglie devono disporre di un proprio indirizzo e-mail. 

Completata la fase di registrazione, le famiglie devono compilare la domanda in tutte le sue 
parti. 

È possibile accedere al servizio di iscrizione online anche tramite l’identità digitale (SPID); in tal caso 
non serve nessuna registrazione. 

Successivamente, le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Anche per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale al momento dell’iscrizione è consentito 
inviare la domanda on line. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si segnala quanto evidenziato nella C. M.20651 del 12.11.2020 “il modulo di domanda 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 
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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 decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 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. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i 
bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 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. 
Si ricorda che, per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, 
comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2021; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni 
di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 
primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione 
è disposta d’ufficio. 

Per la prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado, devono 
essere effettuate esclusivamente on line entro il 25 gennaio 2021. 
Le famiglie prive di strumentazione informatica o di connessione internet potranno recarsi 
presso gli uffici di segreteria dal 07 gennaio al 25 gennaio tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il 
lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
Il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie: 
nella sede di Salizzole (Scuola Secondaria di I grado) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nei seguenti giorni: 
sabato 9 gennaio, sabato 16 gennaio, sabato 23 gennaio. 

Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia devono essere presentate su modello 
cartaceo scaricabile dal sito web https://www.istitutocomprensivoisola.edu.it area 
genitori/modulistica. 

Le prove orientativo attitudinali per lo strumento musicale si effettueranno nei seguenti giorni: 
3-4 e 5 febbraio 2021 di pomeriggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Rita Smaldone 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
“Codice l’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse 
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