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Circolare n°36                                                                  Azzano Mella, 10/12/2020 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime  
scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I grado  

Alla D.S.G.A.  e personale Amministrativo  
Al personale Docente  

Ai collaboratori scolastici 
Atti-Sito web 

 

Oggetto: Iscrizione classe PRIMA - scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I grado - A.S. 2021-22 
 
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le 
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono 
esclusivamente in modalità on line”.  
La CM n° 20651 del 12/11/2020 del MIUR fissa al 25 gennaio 2021 il termine di scadenza per le iscrizioni. Pertanto 
tutte le domande d’iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado e di 
2°grado devono avvenire esclusivamente per via telematica entro la tempistica di seguito indicata: 

 Data inizio iscrizioni: dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 
 Data scadenza iscrizione: ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

L’Istituto Comprensivo fornirà, laddove necessario, l'assistenza utile affinché le famiglie non trovino difficoltà 
con le procedure d'iscrizione, mettendo a disposizione personale qualificato per espletare le fasi previste, previo 
appuntamento telefonico allo 030-9747012. 
 
Responsabilità genitoriale 
La domanda 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 avere effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (articoli 316, 337-ter e 337-quater 
Codice Civile). 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’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 d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’Art. 46 del citato D.P.R. 
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso 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.  
 
Affido esclusivo del figlio/a (Art.337 quater co.3 c.c.) 
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.  
 
 



 
 
Adempimenti vaccinali 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7/06/2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.19, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”al quale si rimanda. 
 
Somministrazione farmaci in orario scolastico  
La richiesta di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico NON è prevista nel modulo di iscrizione; è 
disciplinata dalle Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 
Ministero della Salute del 25.11.2005 e dalla Convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale Lombardia- Ufficio IV di 
Brescia e ATS Brescia. La somministrazione può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili e deve 
essere comunicata alla scuola, che fornirà alla famiglia le indicazioni necessarie per la procedura di richiesta. 
La documentazione dovrà poi essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico (030-9747012) 
 
Iscrizioni alunni con certificazione legge 104/92  
Poiché le iscrizioni obbligatoriamente dovranno essere effettuate online, nel caso di alunno con disabilità, la 
domanda di iscrizione va perfezionata con la presentazione alla Segreteria dell’Istituto della certificazione 
rilasciata dalle ATS di competenza consistente in:  
- verbale del Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n.185/2006 
- diagnosi funzionale.  

Si rammenta che il verbale del Collegio e la diagnosi funzionale devono essere in corso di validità.  
Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome 
di Down. Per questi casi, ai fini dell’integrazione scolastica e i diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione 
rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola. 
La documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico (030-9747012) 
 
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati legge 170/2010 (solo Secondaria di 1 gr.) 
Effettuata l’iscrizione online, la famiglia il cui figlio/a NON sia già frequentante il nostro Istituto, dovrà 
perfezionare l’iscrizione con la presentazione presso la Segreteria della diagnosi di DSA L. 170/2010.  
Si sottolinea che la certificazione attestante diagnosi di DSA, NON comporta l’assegnazione di insegnanti di 
sostegno, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
secondo le modalità disciplinate dalla normativa. 
La documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria previo appuntamento telefonico (030-9747012). 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, 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 riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di NON avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:  
• 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.  
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.  
 
 
 
 
 



PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 
 
PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE
 È  necessario possedere un indirizzo personale di posta elettronica
 Per affiancare i genitori nella scelta è 

accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. 
 Dopo aver scelto a quale scuola si vuole iscrivere il proprio figlio/a, si rende necessario conoscere la 

denominazione e il codice meccanografico 
tabella dei codici meccanografici delle sedi appartenenti al nostro istituto (
sito ministeriale ‘Scuola in chiaro
http:// brescia.istruzione.lombardia.gov.it/scuole
 

REGISTRARSI  
Sul sito www.iscrizioni.istruzione.it si clicchi il pulsante per effettuare la 
(funzione attiva dalle ore 9:00 del 19
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore. 

    

 
COMPILARE LA DOMANDA 
Dopo aver completato la registrazione si clicchi su "ACCEDI AL SERVIZIO" per procedere alla 
online del modulo d'iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 0
 
 
INVIARE LA DOMANDA 
La domanda compilata deve essere 
sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale
variazioni e dello stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata tramite apposita 
funzione web.  
 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE APPARTENENTI ALL’ I
 
 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI AZZANO MELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIANO DEL COLLE
SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

FENILI BELASI INFANZIA STATALE
CAPRIANO DEL COLLE – Paola di Rosa
MAIRANO INFANZIA – Asilo infantile
AZZANO MELLA- S.S. Pietro e Paolo

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ONLINE 

PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE 
indirizzo personale di posta elettronica 

Per affiancare i genitori nella scelta è a disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di 
accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. 
Dopo aver scelto a quale scuola si vuole iscrivere il proprio figlio/a, si rende necessario conoscere la 

meccanografico della scuola; tale operazione è resa disponibile 
tabella dei codici meccanografici delle sedi appartenenti al nostro istituto (cfr.Informazioni utili), 

Scuola in chiaro’ oppure facendo riferimento al portale 
http:// brescia.istruzione.lombardia.gov.it/scuole-e-reti/ 

 

si clicchi il pulsante per effettuare la REGISTRAZIONE
19 dicembre 2020).  

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

Dopo aver completato la registrazione si clicchi su "ACCEDI AL SERVIZIO" per procedere alla 
a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021. 

La domanda compilata deve essere INVIATA alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione, delle 
variazioni e dello stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata tramite apposita 

INFORMAZIONI UTILI 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE APPARTENENTI ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI PROVENIENZA 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI AZZANO MELLA BSEE89001V 
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIANO DEL COLLE BSEE89002X 
SCUOLA PRIMARIA DI MAIRANO BSEE890042 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BSMM89001T 

FENILI BELASI INFANZIA STATALE BSAA89001N 
Paola di Rosa BS1A17200E 

Asilo infantile BS1A129008 
S.S. Pietro e Paolo BS1A17100P 

del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di 
accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.  
Dopo aver scelto a quale scuola si vuole iscrivere il proprio figlio/a, si rende necessario conoscere la 

; tale operazione è resa disponibile consultando la 
Informazioni utili), visitando il 

REGISTRAZIONE seguendo le istruzioni 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

Dopo aver completato la registrazione si clicchi su "ACCEDI AL SERVIZIO" per procedere alla COMPILAZIONE 

le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Il 
dell’avvenuta registrazione, delle 

variazioni e dello stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata tramite apposita 

OMPRENSIVO 



 
 
 

INCONTRI INFORMATIVI 

 
Si comunica che sono previsti, per i genitori, due incontri informativi 

1. Scuola Primaria: sabato 19 dicembre 2020 alle ore 10.00 

accedendo al link https://meet.google.com/oeu-iuwa-bds 

2. Scuola Secondaria di 1° grado: venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 17.30 

accedendo al link https://meet.google.com/npj-xhzh-nrb 

 

Entrambi gli incontri si svolgeranno in modalità on line attraverso la piattaforma Google Meet. È possibile 

accedere alla videoconferenza  tramite PC, tablet o smartphone. Per accedere è necessario possedere account 

Gmail. Il link sarà attivo 10 minuti prima dell’orario stabilito per l’incontro. 

 

MATERIALI DI CONSULTAZIONE – SITO WEB 
 

Per avere informazioni aggiuntive dell’Istituto Comprensivo di Azzano Mella è possibile visitare il sito 

https://www.icazzanomella.edu.it 

Area ISCRIZIONI: 

 Circ. ministeriale 20651 del 12/11/2020 

 Circolari di Istituto per le iscrizioni nei diversi livelli scolastici (infanzia -primaria -secondaria primo grado -

secondaria secondo grado) e slide di sintesi 

 PTOF di istituto 

 Ambienti di apprendimento 

Area COVID-19: 

 Piani scuola in caso di emergenza sanitaria 

 Circolari, normative e protocolli 

Area ORIENTAMENTO: 

 Portale Orientamento, link utili, documentazione 

Area LA SCUOLA: 

 PTOF 

 Regolamenti 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Federica Festa  
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


