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Data e Prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 167
Ai Genitori che iscriveranno i propri figli
alla classe prima della scuola primaria e alla
classe prima della scuola secondaria di I grado
per l’a.s. 2021-2022
OGGETTO: iscrizione alla classe prima delle scuole primarie e della scuola
secondaria di I grado dell’IC “E. FERMI” per l’anno scolastico
2021/2022
Con la presente Vi forniamo alcune indicazioni, nella speranza di aiutarVi nella procedura
di iscrizione dei Vostri figli alla classe prima della scuola primaria e/o della scuola
secondaria di I grado.
La circolare del MI n. 20651 del 12 novembre 2020, prevede che le domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022, vengano effettuate on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria e secondaria di I grado.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, tenendo presente che già dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2020 i genitori possono avviare la fase di
registrazione al portale delle iscrizioni on line www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Prima ancora è possibile, se già non lo si possiede, dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica personale. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo Istituto, tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le
domande non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Istituto e inseriti nel modulo di iscrizione) le famiglie possono indicare in subordine
fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento (si consiglia di
indicare almeno un’altra scuola). Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via mail,
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Si ricorda che le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza
nell'iscrizione: si potrà completare la procedura con calma dal 4 al 25 gennaio.
COME ISCRIVERSI ON LINE
È necessario innanzitutto possedere un indirizzo mail personale attivo.
Si richiama quanto riportato nella circolare ministeriale citata:
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il
Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento,
da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza
e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità
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digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del
25 gennaio 2021;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività. Si ricorda che 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 hanno scelto di non avvalersi 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 con le medesime credenziali di accesso.
Gli interessati potranno 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;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale
docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado);
• 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.
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 e gli
esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda
inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
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 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 DPR. 445/2000, 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 DPR. Si rammentano
infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 che, oltre a comportare
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Dalla homepage del sito dell’IC “E. Fermi” www.icfermiromano.edu.it è possibile
accedere, attraverso il link con appositi banner ai seguenti portali:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ portale Scuola
in chiaro per la ricerca della scuola sul territorio e la verifica dei codici
meccanografici
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per la compilazione e l’inoltro
della domanda di iscrizione.
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CODICI RELATIVI ALLE SCUOLE di PROVENIENZA e DESTINAZIONE
SCUOLE PRIMARIE
IC “E. FERMI”
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
IC “E. FERMI”
SCUOLE
DELL’INFANZIA DEL
TERRITORIO

PLESSO “G.B. MOTTINI” ROMANO

BGEE89602A

PLESSO “M. HACK” CORTENUOVA

BGEE896019

“E. FERMI”

BGMM896018

“B. MUNARI” (statale)

BGAA896014

“G.B. MOTTINI” (paritaria)

BG1A163007

“E. OLIVARI” (paritaria)

BG1A16200B

SE AVETE BISOGNO DI AIUTO
Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno ritirare i moduli da compilare
dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il bancone dei
Collaboratori scolastici, all’ingresso della Sede dell’Istituto comprensivo, in via Giovanni
da Romano n. 27.
I moduli compilati dovranno essere riconsegnati, compilati in ogni loro parte, previo
appuntamento, da fissare chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 il n. 0363 911581. Allo stesso numero e negli stessi orari sarà possibile avere un
supporto telefonico, nel caso in cui le famiglie avessero bisogno di chiarimenti.
All’atto della riconsegna della domanda di iscrizione sono richiesti:
- dati relativi al nucleo familiare, carta d’identità/passaporto dei genitori e dell’alunno/a
- codice fiscale dei genitori e dell’alunno/a
- credenziali di accesso alla casella mail da utilizzare per l’iscrizione.
OPEN DAY
Non potendo accogliere in presenza le famiglie dei futuri iscritti per l’a.s. 2021/2022, al
fine di illustrare l’offerta formativa, i servizi della scuola e le modalità di iscrizione, è
stata predisposta una presentazione multimediale, pubblicata nel sito web dell’Istituto.
È data, inoltre, la possibilità di inviare eventuali richieste di chiarimento (FAQ) tramite
il seguente link: FERMI (FAQ)
Le risposte alle FAQ verranno fornite in un incontro, organizzato su piattaforma
on line, che si terrà:

sabato 9 gennaio 2021
SCUOLA

ORARIO

Scuola primaria
“Hack” e “Mottini”
Scuola secondaria
di I grado “Fermi”

dalle 9.00
alle 10:30
dalle 11:30
alle 12:30

Link di accesso all’incontro
on line
https://meet.google.com/wrz-rybh-eui
https://meet.google.com/gwh-ejzz-qve

Cordiali saluti.
(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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