MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)
C.M.: BGIC85000T - email : bgic85000t@istruzione.it
pecmail: bgic85000t@pec.istruzione.it

Circolare n. 76
Gorle, 15/12/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DA ISCRIVERE
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO
ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
AL COMUNE DI GORLE
ALL’ALBO

OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GORLE
PER L’A.S. 2021/22
Il Ministero dell’Istruzione con C.M. n. 20651 del 12 novembre 2020 ha fissato alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021 il termine ultimo di iscrizione alla scuola secondaria; le domande possono
essere effettuate a partire dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2021, attraverso il sistema
“Iscrizioni on-line”
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria presso le Istituzioni Scolastiche Statali,
relativamente all’ a.s. 2021/2022, avvengono esclusivamente in modalità ONLINE.
Le iscrizioni sono aperte dal 04 GENNAIO 2021 (dalle ore 8.00) al 25 GENNAIO 2021
(alle ore 20.00).
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione ONLINE, devono:
- Individuare la scuola di interesse (anche attraverso “SCUOLA in CHIARO”);
- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020;
- In alternativa alla registrazione è possibile accedere al portale “Iscrizioni on Line” (IOL)
anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- COMPILARE la domanda in tutte le sue parti;
- Esprimere le proprie opzioni rispetto alle articolazioni e scansioni dell’orario settimanale
delle lezioni e delle attività.
- Registrare e inviare la domanda d’iscrizione, entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021, alla scuola di destinazione avendo cura di inserire il codice meccanografico, che
per la Scuola Secondaria di Gorle è
BGMM85001V
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili secondo i criteri citati nel regolamento d’Istituto (http://www.icgorle.it/wpcontent/uploads/2019/11/REGOLAMETO-DI-ISTITUTO-REVISIONATO-ottobre-2019.pdf )
In considerazione della possibilità di un’eccedenza di iscrizioni presso la scuola prescelta la
famiglia può indicare in subordine fino ad un massimo di due Istituti/scuole.
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“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione, delle variazioni di stato della domanda e, in caso di non
accoglienza nell’istituto prescelto, dell’eventuale inoltro della domanda ad una delle scuole
indicate in subordine.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.
154. 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
che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
In caso di genitori separati o divorziati se l’affidamento non è congiunto, la domanda dì
iscrizione, presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola, entro il 6 febbraio
2021, apponendo la firma del genitore non affidatario.
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’articolo 46 del citato D.P.R.. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e76 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 richiama l'attenzione sull'attuazione delle
misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del 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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici
alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell'elenco
degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
Si ricorda che l’inserimento nella classe d’iscrizione è subordinato alle condizioni
previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 73/2017 a cui si rimanda. Gli adempimenti
vaccinali obbligatori sono reperibili sul sito istituzionale dell’ATS di Bergamo nella sezione”
Vaccinazioni”.
Entro il giorno 22 febbraio 2021 i genitori dovranno perfezionare l’iscrizione consegnando in
segreteria il certificato di vaccinazione, previo appuntamento telefonico.
Si precisa inoltre:
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ha valore
per l’intero corso di studi e, comunque, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni su iniziativa esclusivamente degli
interessati.
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica,
manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative attraverso
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti
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la responsabilità genitoriale dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021. Con le medesime
credenziali di accesso potranno esprimere una delle seguenti opzioni:
•
attività didattiche e formative;
•
attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
•
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
•
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.
Qualora il genitore dovesse decidere di iscrivere il proprio figlio in un Istituto diverso
dall’ I.C. di Gorle dovrà comunicare l’iscrizione avvenuta, compilando un apposito
modulo.
L’istituto comprensivo di Gorle per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero bisogno,
metterà a disposizione alcuni momenti di supporto telefonico su appuntamento (chiamare il
numero 035662548 estensione 1 – alunni – Daniela Di Filippo)
Prima di iniziare la compilazione, si consiglia di reperire tutte le informazioni utili: codici fiscali
dei genitori e dell’alunno/a, codici ed indirizzi delle scuole, tempo scuola offerto dalle Istituzioni
Scolastiche scelte, lingue straniere curricolari previste, ….)
I genitori che non disponessero di strumentazione informatica o incontrassero particolari
difficoltà, possono ricevere un supporto nella compilazione rivolgendosi alla segreteria, ufficio
alunni, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero di telefono: 035
662548.
Casi particolari

PERFEZIONAMENTO DOMANDA CON MODALITÀ CARTACEA (DOPO AVER FATTO ISCRIZIONE
ONLINE)
Per alcune situazioni la modalità online di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno
contattare la segreteria per perfezionare la domanda entro l’avvio del nuovo anno scolastico; i
principali casi di questo tipo riguardano:
-

Alunni per i quali è necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA–
dislessici, discalculici, disortografici), ed ogni altra questione che i genitori volessero far
presente(diete particolari –malattie–altro);

-

Alunni con genitori separati o divorziati con affidamento NON congiunto.
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa ai genitori
e forniranno chiarimenti sulle modalità di iscrizione e sulla scelta dei tempi scuola durante i
Digital Day di Sabato 19 dicembre 2020 e sabato 16 gennaio

In attesa di incontrarvi, inviamo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella Guiducci
(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi
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Il referente del procedimento: Daniela Di Filippo
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