Circ. n. 118
Ai genitori dei bambini delle future classi Prime
Di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado

Gentili genitori,
la Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020 la L.135/2012 prevede, come ormai per consuetudine
che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e
grado, per l’anno scolastico 2021/2022 si effettueranno on line.
Tutti i genitori delle classi quinte di scuola primaria, anche rimanendo nell’ambito del nostro Istituto
Comprensivo, dovranno procedere all’iscrizione con tale modalità.
La procedura di iscrizione on-line – attiva dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio 2021 fino alle ore 20:00 di lunedì
25 gennaio 2021 – prevede che si disponga di un PC con accesso a internet e di una casella di posta elettronica.
Quindi i genitori che dispongono di un PC con connessione a Internet e una casella di posta elettronica
possono procedere autonomamente seguendo le indicazioni di seguito riportate:
a) registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline, la funzione di registrazione sarà attiva
a partire dalle ore 9:00 di sabato 19 dicembre 2020; i genitori o tutori esercenti la patria potestà, in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali fornite
dal proprio gestore;
b) compilare, la domanda in tutte le sue parti e inoltrare la domanda di iscrizione da lunedì 4 gennaio
2021 a lunedì 25 gennaio 2021.
Le famiglie, riceveranno la notifica dell’avvenuta registrazione o variazione dello stato di domanda dal sistema
“Iscrizioni on-line” a mezzo posta elettronica.
Per compilare la domanda, oltre ai dati inerenti il nucleo familiare richiesti, è necessario conoscere il codice
meccanografico della scuola alla quale si intende iscrivere il proprio figlio/a (scuola di destinazione):
- Scuola primaria plesso “A. Manzoni” via Marconi codice meccanografico MIEE8GF02Q;
- Scuola primaria plesso “Papa Giovanni XXIII” codice meccanografico MIEE8GF01P;
- Scuola secondaria Manzoni codice meccanografico MIMM8GF01N;
Per la compilazione del modulo di iscrizione on-line scuola secondaria di primo grado “R. Benzi” è opportuno
segnalare alcuni particolari e alcune specificità del nostro modulo:
• scegliere il Modello di tempo scuola (ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE - TEMPO PROLUNGATO A 36
ORE. Il TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE non è attivato nella nostra scuola)
• scegliere eventualmente l’INDIRIZZO MUSICALE
Si fa presente che le scelta dell’Indirizzo e del tempo-scuola è vincolante per l’intero triennio.
Il modello richiede di indicare la priorità della scelta.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, prevede il consenso di entrambi i
genitori, pertanto, il genitore che provvede alla compilazione, dovrà dichiarare di aver operato la scelta con il
consenso di entrambi i genitori o esercenti la patria potestà.

La Mensa è obbligatoria, per i soli alunni iscritti al Tempo Prolungato a 36 ore. L’iscrizione presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune e sarà presentata successivamente
Per qualsiasi problema o richiesta di chiarimento relativa alla procedura di iscrizione online è possibile
telefonare ai n. ri 0261455390, o scrivere una mail all’indirizzo: faleo.luigi@icb.edu.it
Per l'iscrizione alla classe prima dell'Indirizzo Musicale, i genitori degli alunni dovranno esprimere la propria
preferenza selezionando l'apposita voce nel modello on line.
La scuola organizzerà la prova orientativo-attitudinale, in tempistiche che permetteranno alle famiglie di
alunni che non hanno superato il test o che non rientranti nelle posizioni utili ad occupare i posti disponibili,
di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, presso la nostra o altra istituzione scolastica.
Gli alunni interessati, saranno convocati individualmente per lo svolgimento del test orientativo- attitudinale.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni per i quali è stata dichiarata la scelta di non
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, dovranno accedere al sistema “Iscrizioni online”,
utilizzando le credenziali in loro possesso ed esprimere scelte alternative previste dal modello entro il 31
maggio 2021 al 30 giugno 2021.
Il personale di Segreteria è disponibile a prestare supporto alle famiglie nella compilazione delle domande
on-line per le scuole dell’IC Via Bologna - Bresso
Si precisa, che non sarà consentito l’accesso agli uffici di segreteria a più di una persona per componente del
nucleo familiare, per appuntamento, raccomandando a tutti l’osservanza e il pieno rispetto delle norme antiCOVID.
Pertanto si informano i genitori che avranno necessità di recarsi presso gli uffici di segreteria, di presentarsi
presso l’Istituto, dotati di mascherina e seguire tutte le procedure per l'accesso ai locali dettati dalle norme
in vigore in materia di procedure anti-covid.
Gli alunni che frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado, per l’iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado, a s 2021/2022, dovranno seguire la stessa procedura on-line, e potranno
rivolgersi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono iscriversi

ADEMPIMENTI VACCINALI RICHIAMO L.119/2017 l’ Art.3 bis
Si riporta quanto previsto dall’art 3-bis della L. 119/2017
Art. 3-bis Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle
scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019-20
1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per
l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per
il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli
elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli
obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni
in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di
vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità

genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio,
la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non
paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale
mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia
già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di
competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott Davide Bassani

