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Sesto S.G., 18-01-16 
 

Ai genitori delle classi prime 
 

 

VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DEL PRIMO CICLO 
 

Per gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola dell’Infanzia che iniziano il loro 
percorso scolastico (primo anno della scuola primaria), le domande di iscrizione  

debbono essere effettuate esclusivamente on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 
2016.  
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i 

figli alle scuole paritarie che hanno aderito al progetto iscrizioni on line.  
In tal caso, prima dell’iscrizione, è necessario che i genitori incontrino personalmente 

la direzione per prendere consapevolezza e sottoscrivere l’offerta didattica formativa. 
Si conferma che la Scuola Primaria Santa Caterina da Siena ha aderito al progetto 
iscrizioni on line. 

Scuola Primaria Santa Caterina da Siena – Codice meccanografico MI1E083004 
  

 
 
Adempimenti dei genitori 

I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 
 

- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro"); 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. 

La  funzione di registrazione è già  attiva; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti: 
- inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

"Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o dall'indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 
 

Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire 
l'iter della domanda inoltrata. 
 

Il  modulo on line recepisce le nuove 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. 
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Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel 
modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 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 d'iscrizione avviene secondo le 
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", 

come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  
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.; vigono, al 
riguardo, 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 
 

RESTA INTESO CHE LE FAMIGLIE POSSONO PRESENTARE UNA SOLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai 

posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

consiglio di istituto), i genitori, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on 
line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. 

 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata 
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a 
seguito degli accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto 
informativo e informatico alle famiglie; se necessario,  in subordine, anche le scuole di 

provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 
 
Le modalità di assistenza  possono essere richieste presso le segreterie delle 

stesse. 
 

Per l’iscrizione con l’assistenza della segreteria bisogna recarsi presso le 
scuole con la carta d’identità o documento di riconoscimento valido, codice 
fiscale proprio e codice fiscale del figlio/a. 

 
 

 
 
 

 
 

 


