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Vicenza, 15/12/2020
Ai Genitori interessati
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021-2022 - procedura on line
Si informano i genitori che a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del
25 gennaio 2021 sarà attiva la procedura per iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia,
alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di I
grado, per l’anno scolastico 2021-2022.
1. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si procederà alla compilazione del modulo
d’iscrizione disponibile sul sito dell’IC all’indirizzo www.ic1vicenza.edu.it a partire dal 4 gennaio
2021.
Si provvederà quindi alla stampa, alla firma e alla consegna in segreteria dello stesso. Chi
fosse in difficoltà può rivolgersi alla segreteria per il necessario supporto.
2. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Per poter effettuare l’iscrizione on line alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I
grado è necessario che i genitori provvedano preventivamente a registrarsi ad “Iscrizioni on
line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione. I genitori hanno la possibilità di registrarsi al portale
a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato
l’identità.
In caso di eccesso d’iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglimento, verrà formulata una
graduatoria di precedenza sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (riportati in
allegato). È indispensabile compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione inserendo
eventuali requisiti di precedenza previsti nel modulo stesso (e riportati di seguito) affinché
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vengano presi in considerazione per la formulazione dell’eventuale graduatoria.
IMPORTANTE: per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica attiva.

Si ricorda che la scelta della Scuola è libera e non è vincolata ad alcuna appartenenza al bacino
di utenza. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente 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.
I codici delle scuole dell'Istituto Comprensivo 1 sono:

SCUOLA

CODICE

Infanzia “Burci”

CODICE SCUOLA
VIAA871012

Infanzia “Marco Polo”

CODICE SCUOLA
VIAA871034

S. Primaria “V. da Feltre”

CODICE SCUOLA
VIEE871017

S. Primaria “Arnaldi”

CODICE SCUOLA
VIEE871039

S. Primaria “Loschi”

CODICE SCUOLA
VIEE87104A

S. Secondaria di I grado
“Maffei”

CODICE SCUOLA
VIMM871016

APERTURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
DAL 8/01/2020 al 25/01/2021

COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Da lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 al numero 04441813111
RICEVIMENTO AL PUBBLICO (Previo appuntamento telefonico)
Sede Contrà Burci: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30
martedì dalle ore 15.00—15.45
Sede di Via Carta:

lunedì dalle 8.00 alle 11.00
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Importante: è necessario presentarsi all’eventuale appuntamento con tutti i dati necessari alla
compilazione della domanda (fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori, fotocopia
dei codici fiscali dei genitori e dell’alunno da iscrivere).
In caso di separazione dei coniugi, l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando apposita
dichiarazione di consenso all’iscrizione come da normativa in materia di responsabilità
genitoriale. (Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154)
Si invitano le famiglie a compilare scrupolosamente tutti i campi richiesti nel modulo di iscrizione
on-line, porgendo attenzione, laddove richiesto, anche alla presentazione di autocertificazioni
attestanti il possesso dei requisiti.

3. ADEMPIMENTI VACCINALI
Ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla 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”.
1. L’istituto entro il 10 marzo trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti all’ASL.
2. L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’istituto gli elenchi degli alunni non in regola con gli
adempimenti vaccinali.
3. L’istituto, nei dieci giorni successivi all’acquisizione dei suddetti elenchi, inviterà i genitori
degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti vaccinali a consegnare idonea
documentazione comprovante:


L’effettuazione delle vaccinazioni



L’esonero



L’omissione o il differimento delle stesse



La presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente.

4. L’istituto il 10 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata e/o comunicherà il
mancato deposito.
Nella Scuola dell’infanzia, ai sensi della Leqge119 del 2017, art.3/bis, c. 5. la mancata
presentazione della documentazione nei termini previsti determina la decadenza dell’iscrizione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello
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