Istituto Comprensivo Padre R. Baranzano – Serravalle Sesia (VC)
INFORMAZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLE PRIME CLASSI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO – A.S. 2019-2020
PREMESSA
Premesso che il modulo di domanda on line per la scuola primaria e secondaria e cartaceo per la scuola
dell’infanzia recepiscono 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.

Domande on line (primaria-secondaria) e domande cartacee (infanzia): il genitore che compila
il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel
modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del
succitato decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Generalità
Le iscrizioni sono effettuate ON LINE per tutte le classi iniziali delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it per avere le credenziali necessarie ad effettuare l’iscrizione.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per
l’anno scolastico 2019/2020. I criteri di precedenza in caso di esuberi sono reperibili sul sito della
scuola www.icserravalle.gov.it accedendo dalla home-page alla sezione REGOLAMENTI.

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.
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Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti;
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line; per accedere alla domanda
occorre inserire il codice meccanografico del plesso scelto e del plesso di provenienza. Si indicano
di seguito i codici dei plessi del nostro Istituto:
SCUOLA INFANZIA di BORNATE: VCAA81301D
SCUOLA INFANZIA di CELLIO: VCAA81303G
SCUOLA INFANZIA di SERRAVALLE SESIA: VCAA81304L
SCUOLA INFANZIA di VALDUGGIA: VCAA81302E
SCUOLA PRIMARIA di CELLIO: VCEE81303R
SCUOLA PRIMARIA di VALDUGGIA: VCEE81302Q
SCUOLA PRIMARIA di SERRAVALLE SESIA: VCEE81301P
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di VALDUGGIA: VCMM81302P
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di SERRAVALLE: VCMM81301N

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed
entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla
prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2020.
Alunni con disabilità
Le famiglie dopo aver effettuato l’iscrizione on line devono perfezionarla presentando alla scuola
prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
L’acquisizione di tale documento è requisito fondamentale affinché la scuola possa procedere alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e
gli specialisti dell’A.S.L.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36
ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato).
Alunni con disabilità
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Le famiglie dopo aver effettuato l’iscrizione on line devono perfezionarla presentando alla scuola
prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
L’acquisizione di tale documento è requisito fondamentale affinché la scuola possa procedere alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e
gli specialisti dell’A.S.L.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da presentare in
Segreteria, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto www.icserravalle.gov.it, alla
sezione SERVIZI/MODULISTICA.
Ai sensi dell’art. 24 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e
bambini di tre anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2020 (anticipatari).
I criteri di precedenza in caso di esuberi e i criteri di ammissione di bambini e bambine alla
frequenza anticipata sono reperibili sul sito della scuola accedendo dalla home-page alla sezione
REGOLAMENTI.
Alunni con disabilità
Le famiglie all’atto dell’iscrizione devono presentare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli
accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006,
n. 185.
L’acquisizione di tale documento è requisito fondamentale affinché la scuola possa procedere alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e
gli specialisti dell’A.S.L.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

