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Nr. 104 Data     03/12/2020 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO  ALBO   

 OGGETTO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 E INCONTRI 

INFORMATIVI CON I GENITORI 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria 

e secondaria di primo e secondo grado potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle 

ore 20.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente on line accedendo al servizio “Iscrizioni On line” pre-

sente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.  

Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dalle 

ore 9.00 del 19 dicembre 2020, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure uti-

lizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consen-

te di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. 

 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 25 

gennaio 2021 compilando il modello che si potrà scaricare dal 20 dicembre 2020 dal sito dell’istituto 

www.icvolvera.edu.it (sulla home page). Tale modello andrà stampato, compilato nelle sue parti, fir-

mato da entrambi i genitori, scannerizzato e inoltrato all’indirizzo di posta elettronica della segreteria 

TOIC83800T@istruzione.it, unitamente alla fotocopia scannerizzata del documento d’identità dei ge-

nitori, del codice fiscale dell’alunno e dei genitori. 

Si ricorda che per la scuola dell’infanzia dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione. 

 

In caso di supporto si prega di telefonare al n. 011 9853093 e di chiedere assistenza al sig. Porporato 

Michelino. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, la circolare rimanda al decreto legge 7/06/2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di far-

maci”. 

 Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta:  

- i dirigenti scolastici devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco 

degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, 

per l’anno scolastico successivo;  
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- le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono alla scuola i summenzionati elenchi con l’indicazione 

dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situa-

zioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato 

formale richiesta di vaccinazione; 

- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti 

scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione 

o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all’ASL competente; 

- dopo il suddetto invito i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la docu-

mentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli 

adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. 

 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica è esercitata dai genitori al mo-

mento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto a modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

INCONTRI INFORMATIVI CON I GENITORI 

Sono previsti, per i genitori, tre incontri informativi che si terranno su piattaforma GoToMeeting, 

secondo i seguenti calendario e link: 

-SCUOLA PRIMARIA: 14 dicembre 2020 dalle ore 17 alle 18.30: 

https://www.google.com/url?q=https://www.gotomeet.me/toic83800t&sa=D&source=calendar&usg=

AOvVaw15znr08jdifNlsl_FlYhOp 

-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 16 dicembre 2020 dalle ore 17 alle 18.30: 

https://www.google.com/url?q=https://www.gotomeet.me/toic83800t&sa=D&source=calendar&usg=

AOvVaw15znr08jdifNlsl_FlYhOp 

-SCUOLA DELL’INFANZIA: 12 gennaio 2021 dalle ore 17 alle 18.30: 

https://www.google.com/url?q=https://www.gotomeet.me/toic83800t&sa=D&source=calendar&ust=

1607176810231000&usg=AOvVaw2Cu6tyd2SXuwuOPeHPnPc5 

 

Istruzioni per l’accesso alla riunione con l’applicazione GoToMeeting: 

- cliccare sul link presente nella circolare (CTRL+clic col mouse) 

- accedere selezionando “partecipa a una riunione nel Browser” 

- selezionare “partecipa tramite computer” e cliccare su “salva e continua” 
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Di seguito si indicano alcune regole da adottare durante gli incontri per una migliore gestione 

dell’evento. 

Si prega di: 

- mantenere il microfono in stato di MUTO per evitare rumori ambientali; 

- utilizzare la chat per segnalare eventuali problemi tecnici; 

- utilizzare la chat per chiedere la parola o per porre domande; 

- non condividere lo schermo; 

- non effettuare registrazioni a mezzo di telecamera/fotocamera. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico 

  Lorenza La Tona 


