
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”

Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai genitori/tutori dei/delle bambini/e

richiedenti iscrizione

delle classi prime delle scuole primarie

“Trissino”, “Le Risorgive”, “Tecchio”

A tutti docenti di scuola primaria dell’Istituto

p.c. al Collegio dei Docenti

e p.c. alla Dsga Dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: Iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Primaria per l’a.s. 2023-2024

https://sites.google.com/iczanella.net/nuove-iscrizioni/plessi?authuser=0

Cari Genitori, è arrivato il grande momento di iscrivere i vostri figli al primo anno della Scuola

Primaria! Noi siamo pronti ad accoglierli per iniziare con loro un percorso formativo di

crescita umana e culturale, fondato sulla qualità del rapporto di fiducia e di collaborazione tra

Scuola e Famiglia.

Procedure di iscrizione per l’a.s. 2023/2024

La normativa vigente (si veda Nota Iscrizioni 33071 del 30/11/2022) stabilisce che l’iscrizione

alle classi prime della scuola primaria avvenga esclusivamente in modalità on line.

La domanda di iscrizione online deve essere presentata dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023

alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.

Per poter effettuare l’iscrizione con modalità online le famiglie devono eseguire i seguenti

passaggi:

registrarsi, accedendo al sistema https:// www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità

Elettronica) o eIDAS (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La funzione per

l’abilitazione  sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di

iscrizione per ciascun alunno 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 scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico

2023/2024.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il

31 dicembre  2023 ed entro il 30 aprile  2024.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima

classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età

successivamente al 30 aprile 2024.
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Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, i

genitori e gli  esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e

consapevole, delle indicazioni  e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia

frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono i bambini anticipatari rivolgono agli stessi

particolare attenzione e cura soprattutto  nella fase dell’accoglienza, ai fini di un'efficace

inserimento.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le

informazioni essenziali relative all’alunno/a per il quale è richiesta 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. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo

reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’App IO, dell’avvenuta registrazione o

delle variazioni di stato della domanda. I tutori possono comunque seguire l’iter

della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni.

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni

on line”, APP IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter

e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di

iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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 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.

Orari di funzionamento

L’offerta formativa della scuola prevede sezioni a tempo normale (27 ore settimanali) e

sezioni a tempo pieno (40 ore settimanali). Il modello a 27 ore si effettua su 5 giorni dal

lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano e servizio mensa facoltativo. Il modello delle 40 ore

(Tempo Pieno) prevede 5 mattine e 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì con  il servizio mensa.

Solo in caso di iscrizioni in eccedenza, trovano applicazione i criteri di precedenza

deliberati dal Consiglio di istituto, pubblicati sul sito della scuola Criteri accoglimento Iscrizioni

(DELIBERA N. 621 CONSIGLIO ISTITUTO DEL 21/12/2021).

Si precisa che, prima di ricorrere ad altro istituto, il richiedente ha la precedenza in uno degli

altri tre plessi del Comprensivo avente posto libero. È indispensabile inserire gli eventuali

requisiti di precedenza previsti nella domanda d’iscrizione perché vengano presi in

considerazione per la formulazione della graduatoria.

Di seguito altre informazioni di dettaglio:

1. I codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Zanella sono:

Scuola Primaria “Trissino” Sandrigo VIEE85903P

Scuola Primaria “Tecchio” Lupia VIEE85904Q

Scuola Primaria “Le Risorgive” Poianella VIEE85902N

2. Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione online, è attivo l’ufficio della

segreteria didattica, dal 9 gennaio al 30 GENNAIO 2023, nei giorni da lunedì a venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle 17:00,

previo appuntamento al numero 0444 659089.

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/Criteri-accoglimento-Iscrizioni-a.s.-2022_2023.pdf


3. Relativamente agli adempimenti vaccinali, l’Istituto entro il 10 marzo 2022 trasmetterà

all’ASL gli elenchi degli alunni iscritti. L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto

l’elenco degli alunni non in regola con gli adempimenti vaccinali. L’istituto inviterà i genitori

degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti vaccinali a consegnare entro 10

giorni idonea documentazione comprovante:

• l’avvenuta vaccinazione (no libretto);

• l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);

• l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);

• la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente

competente.

NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI

L’Istituto il 10 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata o comunicherà il mancato

deposito. Nella scuola primaria, la mancata presentazione della documentazione nei termini

previsti non determina la  decadenza dall’iscrizione ma solo gli adempimenti di competenza

dell’ASL.

4. Documenti di Istituto

La presentazione della domanda d’iscrizione presuppone da parte degli esercenti la potestà

genitoriale la presa  visione:

• del PTOF 2022-2025, disponibile nel sito web dell’Istituto

• dei regolamenti e del Patto Educativo di corresponsabilità deliberati dal Consiglio d’Istituto e

pubblicati nel sito web dell’Istituto nella sezione Istituto> Documenti>Regolamenti;

https://iczanellasandrigo.edu.it/regolamenti-di-istituto/

• dell’Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati degli

alunni e dei  loro genitori o tutori pubblicata nell’area privacy del sito

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/ICS-Sandrigo-Informativa-tratt

amento-dati-personali-per-alunni-genitori-o-tutori.pdf

• la presa visione dell’iscrizione alla piattaforma di istituto Gsuite for education

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/ICS-Sandrigo-Informativa-tratt

amento-dati-personali-alunni-Piattaforma-Google-suite-for-Education.pdf

5. Il numero di classi attivabili diventerà definitivo solo con l’avvio dell’anno scolastico. Infatti,

in caso di trasferimenti, il Dirigente è tenuto a comunicare al Ministero le diverse

consistenze numeriche, di  conseguenza le classi attribuite potrebbero diminuire.

La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola

primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di

idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta

e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta.

Si informa pertanto che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^

aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^per le classi a

tempo normale. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore

di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

ISTRUZIONE PARENTALE

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una

comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del

territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere

all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30
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gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in

corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,

n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale

dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo

di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti

la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi

dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine

delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si

intende seguire nell’anno di riferimento.

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di

idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di

iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per

l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto

dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

ALUNNI CON DISABILITA’

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui

all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla

famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede 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.

ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto

previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero

dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11,

comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione

alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45,

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice

fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti,

consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica

sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi

di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare

l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro

possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di

iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la

statistica.



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 di alunni che si iscrivono alla prima

classe della scuola primaria mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

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 non si avvalgono

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti

la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic

IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta

delle famiglie:

− 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.

L’occasione è gradita per porgere i più sentiti auguri per l’inizio della scuola del primo ciclo dei

Vostri figli.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93


