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Circ. nr. 147                                    CANEVA, 16 DICEMBRE 2021 
          

          
          Ai Genitori degli Alunni  
          Classi Quinte Scuole Primarie  
          IC “A. ZANZOTTO “ 
          Di Caneva e Polcenigo 
 

          Ai Genitori dei Nuovi Iscritti 
           LORO SEDI 
          
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSE PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO A.S. 2022/2023  
 

 Si informano i genitori che, con la circolare ministeriale Prot. n. 29452 del 30/11/2021, vengono disciplinate le 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. Ai sensi della legge n.135/2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE. Le domande di iscrizione devono essere presentate ad 

un solo istituto. 
 

 
                                                                   ABILITAZIONE ALL’ISCRIZIONE 
I genitori, o chi ne fa le veci, per iscriversi hanno bisogno di abilitarsi. Tale abilitazione può essere effettuata già a partire 
dal 20 dicembre 2021 accedendo al portale del MI  www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature). 
 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio 
2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, attraverso il sistema “iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 
                                                                                        COME? 
I genitori, dopo essersi abilitati, effettuano l’iscrizione vera e propria mediante modulo on line a partire dalle ore 8.00 
del 4 gennaio 2022. Tale modulo comparirà solo all’atto dell’iscrizione stessa e i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale rendono le informazioni relative all’alunno/a compilando la domanda in tutte le sue parti. 
Al termine della compilazione dell’iscrizione tramite il modulo on line, lo stesso va inviato alla scuola di destinazione 
entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 
 

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale le famiglie, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. Il modulo on line recepisce le disposizioni di cui agli art.316,337 ter e 3337 quater 

del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. 
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Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 
 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che le disposizioni attuali prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei 

dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti 

sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 
 

PRIVACY 

I dati raccolti con il modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattate, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di Trattamento dati e privacy. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Nel periodo tra il 4 e il 25 gennaio 2022, per favorire le famiglie prive di strumentazione informatica, la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo offrirà un servizio di supporto, previa obbligatoria prenotazione telefonica al numero 0434 79032 

o via mail all’indirizzo pnic81600n@istruzione.it All’atto della chiamata verrà fissato un appuntamento con l’Ufficio Alunni. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 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, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto 

legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line devono 

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni (se non già in possesso della scuola). 
 

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 secondaria di 1^ grado al momento 

dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line e ha validità per l’intero ciclo scolastico dei tre anni 

per la scuola secondaria di 1^ grado. 

La scelta delle 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 2022 utilizzando 
le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d’identità elettronica) o EIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 

 

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE 

Al fine di completare la procedura per l’iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di 1^ grado, è necessario 

presentare presso gli uffici di segreteria dell’IC di Caneva e Polcenigo, dal 4 al 28 gennaio 2022, la documentazione di 

seguito indicata: 
 

 Copia carta d’identità e codice fiscale dell’alunno/a; 

 Copia carta identità e codice fiscale dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; 

 Copia della Diagnosi funzionale (solo per gli/le alunni/e con disabilità); 

 Copia del libretto delle vaccinazioni o certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria  

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis comma 5 del D.Lgs. 73/2017, convertito con 

modificazioni dalla legge 119/2017 
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In ottemperanza ai Decreti Ministeriali inerenti alle procedure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del 
Paese, i documenti si dovranno presentare presso gli uffici previa prenotazione telefonica al nr. 0434/79032, al fine di 
rispettare le procedure “Protocollo Covid-19”. 
 

CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola secondaria di 1^ grado sede di CANEVA   PNMM81601P 

Scuola secondaria di 1^ grado sede di POLCENIGO   PNMM81602Q 
  

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 I servizi di mensa scolastica e trasporto sono erogati, su richiesta degli interessati, dall’Amministrazione Comunale, 
pertanto le modalità di erogazione e pagamento sono definite dal Comune. 
 

I genitori degli alunni già frequentanti durante l'anno scolastico 2021/2022 non dovranno produrre nessuna 

documentazione, salvo in caso di variazioni relative ai dati comunicati precedentemente, si prega di rivolgersi 

all’Ufficio di segreteria, per provvedere all’aggiornamento. 
 

N.B.: Le nuove disposizioni contenute nel D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 stabiliscono, in particolare, che la richiesta di 

iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, 

chi dei due compila il modulo di iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 154/2013. 
 

NEI GIORNI SUCCESSIVI VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA LE INFORMAZIONI UTILI ALLE 
FAMIGLIE SULL’ISTITUTO E SUI PLESSI DELLE SECONDARIE DI CANEVA E POLCENIGO. 
 
 
 
Cordiali saluti 

                   
 
 
 
 
                    La Dirigente Scolastica 
                                     Dott. ssa Simonetta Longo 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.L. n. 39/1993 


