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Prot. (vedi protocollo in alto)       Vedelago,   18 dicembre 2021 
 

       

                                                                                                                              AI GENITORI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
                                   NATI NELL’ANNO 2016 E NATI ENTRO IL 30/04/2017 
  

                                             www.icvedelago.edu.it 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria. A.S. 2022/2023. 
 

Si informano i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 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 2022-23. 
Secondo tale norma i genitori: 
- devono iscrivere alla classe prima della scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 

31/12/2022; 
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 aprile 2023 (iscrizione facoltativa non obbligatoria). 
A tal riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 
propri figli. 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle 
ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 
 

ISCRIZIONI ON LINE 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola 
primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado statale. A tal fine, il Ministero ha realizzato una 
procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.  
 

Adempimenti dei genitori  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 
- accedono al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o EIDAS (electronic Identification 
Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 
del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2022 

- inviare la domanda d’iscrizione 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. 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”. 

AOO01 - n. 0004740 - 18/12/2021 - V.02. Ammissioni e iscrizioni



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO 

 

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 

 
Il modulo on line recepisce le disposizioni di cui agli art.316,337 ter e 3337 quater del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore e 
l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 
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 Decreto del 
Presidente della Repubblica. 
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.  
Si richiama altresì l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 

In riferimento alla raccolta dei dati personali, la scuola fornisce l’informativa di cui all’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
regolamento (UE) 2016/679. La pagina contenente l’informativa è visualizzabile prima dell’accesso al 
modello di iscrizione on line. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 
alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza comprensiva della 
diagnosi funzionale (se non già in possesso della scuola).  
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on 
line sono perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 25 luglio 
2012, sul rilascio delle certificazioni (se non già in possesso della scuola). 
 

*********************************************************************************************** 

All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così 
strutturato: 24 ore – 27 ore – fino a 30 ore o 40 ore. 
L’accoglimento del modello di 24 ore si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che 
consenta la formazione di una classe.   
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.  
L’accoglimento della richiesta sarà determinato dalle seguenti condizioni:  
- l’articolazione oraria funzionante nella scuola scelta 

AOO01 - n. 0004740 - 18/12/2021 - V.02. Ammissioni e iscrizioni



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO 

 

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 

 
- la scelta fatta dalla maggioranza dei genitori 
- l’effettiva disponibilità di organico 

 

Attualmente, l’articolazione oraria offerta nelle scuole dell’istituto è di 27 ore. 
 

L’Istituto Comprensivo di Vedelago offre un’articolazione oraria distribuita su cinque giorni (settimana corta) 
settimanali di frequenza secondo la seguente articolazione: 
 

Barcon: Settimana Corta dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 (venerdì uscita ore 12.00) e 3 rientri 
pomeridiani con termine alle ore 16.00 
Fanzolo – Fossalunga – Casacorba (Vedelago sud) - Vedelago: Settimana Corta dal lunedì al venerdì ore 8.18-
12.30 e 2 rientri pomeridiani con termine alle 16.30  
 

La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione non è successivamente modificabile. 
 

Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola applicherà i criteri di priorità deliberati dal Consiglio 
di Istituto.  
  

Ai seguenti indirizzi on line potrete trovare: 
 modelli di iscrizione delle scuole dell’Istituto www.miur.gov/iscrizionionline/  
 comunicazioni per i genitori, il Piano dell’Offerta Formativa delle singole scuole e i criteri di priorità in 

caso di eccedenza di domande di iscrizione: www.icvedelago.edu.it. 
 
Eventuale supporto alla compilazione della domanda on line o informazioni sulle iscrizioni vanno richieste via 
mail a   TVIC820001@istruzione.it. 
  
Nell’ambito delle iniziative relative alle iscrizioni 2022-2023, vista l’emergenza sanitaria, le scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo renderanno disponibili nel sito di istituto un tour virtuale di presentazione della 
scuola e dell’offerta formativa. Nel sito sarà inoltre disponibile una presentazione delle scuole primarie 
dell’istituto e delle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023. 
 
Cordiali saluti.                                                            
 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                 Monica Facchini 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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