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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio
Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)
e-mail: segreteria@iccoccaglio.net – bsic83900g@pec.istruzione.it
tel. 030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

Ai Genitori che iscrivono i figli per la prima volta
alla Scuola dell’infanzia Statale di Coccaglio;
e
ai Genitori degli alunni delle future classi prime
scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I grado
Sito Web

Oggetto: Iscrizioni alla prima classe delle scuole di ogni ordine e grado a. s. 2021/2022
La normativa vigente (Legge n. 135/2012) stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi
avvengono esclusivamente in modalità on line”.
I genitori o i rappresentanti della responsabilità genitoriale dovranno effettuare, esclusivamente
tramite procedura online, l’iscrizione dei propri figli alla prima classe di scuola primaria, alla
prima classe di scuola secondaria di primo grado, alla prima classe di scuola secondaria di
secondo grado.
Solo le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere compilate in formato cartaceo.

Tutte le iscrizioni devono essere effettuate
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere compilate in formato cartaceo presso la
segreteria della scuola, previo appuntamento telefonico al numero 030-7721190, a partire dal giorno
04/01/2021.
Si raccomanda di NON aspettare gli ultimi giorni per l’iscrizione e la consegna di tutti i documenti.
La consegna oltre i termini della scadenza delle iscrizioni (25 gennaio 2021) comporta l’inserimento
automatico del/della bambino/a nella lista di attesa.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (ON LINE)
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione degli utenti il portale dedicato “Iscrizioni on line”,
accessibile all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline.
Procedura per l’iscrizione on line
1. PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE: disporre di un indirizzo personale di posta elettronica
2. REGISTRARSI (qui il video-tutorial “Come registrarsi”): visitare il sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline; cliccare il pulsante REGISTRAZIONE seguendo le istruzioni.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere direttamente al servizio
di iscrizione utilizzando le credenziali del proprio gestore;
3. COMPILARE LA DOMANDA: dopo aver completato la registrazione cliccare su "ACCEDI AL
SERVIZIO" per procedere alla COMPILAZIONE online del modulo d'iscrizione a partire dalle ore
8:00 del 04 gennaio 2021.
4. INVIARE LA DOMANDA: la domanda compilata deve essere INVIATA alla scuola di destinazione
entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione,
delle variazioni e dello stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata
tramite apposita funzione web.

Per procedere all’iscrizione dovrete avere a portata di mano:

-

codice identificativo della scuola di provenienza;
codice identificativo della scuola scelta per l’iscrizione;
dati sia del genitore che effettua l’iscrizione, compresi codice fiscale e numero documento
identità, sia dell’altro genitore;
dati dell’alunno, compresi codice fiscale e cittadinanza.

Sul portale Scuola in Chiaro potrete trovare tutte le scuole statali del territorio nazionale, con relativo
codice identificativo.
Questi sono i codici delle nostre scuole:

-

Scuola dell’Infanzia statale
Scuola Primaria “Don Remo Tonoli”
Scuola Secondaria di primo grado “Luca Marenzio”

BSAA83901C
BSEE83901N
BSMM83901L

L’Istituto Comprensivo fornirà, laddove necessario, l'assistenza utile affinché le famiglie non trovino
difficoltà con le procedure d'iscrizione, mettendo a disposizione personale per espletare le fasi previste,
previo appuntamento telefonico al numero 0307721190.
Per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado (superiori) in caso di difficoltà andrà contattata
direttamente la scuola scelta.
______________________________________________________________________________

Responsabilità genitoriale
Il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara
di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori o degli 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. 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’Art. 46.

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. comportano la decadenza dai benefici e
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.

Affido esclusivo del/della figlio/a (Art. 337 quater co. 3 c.c.)
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.

Adempimenti vaccinali
Si ricorda ai genitori l’importanza, per tutti gli ordini di scuola, di osservare la normativa relativa agli
adempimenti vaccinali (art. 3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni della legge
31 luglio 2017, n.119, recante ”Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”), precisando che per la scuola
dell’infanzia il rispetto di tale normativa è “requisito di accesso” per la frequenza scolastica.

Somministrazione farmaci in orario scolastico
La richiesta di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico NON è prevista nel modulo di
iscrizione; è disciplinata dalle Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e Ministero della Salute del 25.11.2005 e dalla Convenzione tra l’Ufficio scolastico
regionale Lombardia- Ufficio IV di Brescia e ATS Brescia.
La somministrazione può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili e deve essere comunicata
alla scuola, che fornirà alla famiglia le indicazioni necessarie per la procedura di richiesta.
La documentazione dovrà poi essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico al
numero 030-7721190

Iscrizioni alunni con certificazione legge 104/92
Nel caso di alunno con disabilità, la domanda di iscrizione va perfezionata, anche per le scuole primaria
e secondaria di I grado, con la presentazione alla Segreteria dell’Istituto della certificazione rilasciata
dalle ATS di competenza consistente in:
- verbale del Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap
- diagnosi funzionale.
Il verbale del Collegio e la diagnosi funzionale devono essere in corso di validità.
Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con
sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell’integrazione scolastica e i diritti conseguenti, è sufficiente
la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico (0307721190)

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati legge 170/2010 (solo
Secondaria di I grado)
Effettuata l’iscrizione online, la famiglia il cui figlio/a NON sia già frequentante il nostro Istituto, dovrà
perfezionare l’iscrizione con la presentazione presso la Segreteria della diagnosi di DSA L. 170/2010.

Si sottolinea che la certificazione attestante diagnosi di DSA, NON comporta l’assegnazione di insegnanti
di sostegno, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.
La documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico (0307721190).

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 mediante la compilazione dell’apposita sezione online (per
gli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di I grado) oppure con
l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di NON avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti
opzioni:
- 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.
_____________________________________________________
Per avere informazioni aggiuntive dell’Istituto Comprensivo di Coccaglio è possibile visitare il sito
https://www.iccoccaglio.edu.it. e la pagina “Iscrizioni 2021-2022”.

Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Amedeo Raimondi

Firmato digitalmente da AMEDEO RAIMONDI

