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Ministero dell’Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA di ZOLA PREDOSA
Via Albergati 32 – 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051 75.42.67 – Fax 051 75.12.58
e.mail: boee17200g@istruzione.it - boee17200g@pec.istruzione.it - www.ddzolapredosa.edu.it
C.F. 80088280377 – C.M. BOEE17200G

Ai genitori interessati
Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2021/2022
– dal 4 al 25 gennaio 2021
Si forniscono di seguito le principali informazioni relative alle iscrizioni degli alunni/studenti
all’anno scolastico 2021/2022 per la scuola dell’infanzia e primaria.

1.

Premessa

Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno
scolastico, che rappresenta il primo atto della reciproca collaborazione scuola - famiglia.
Le famiglie, all’atto di scelta della scuola possono consultare il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF) 2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica,
rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase
delle iscrizioni.
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio
utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione
Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico
associato ad ogni singola istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene
data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati
con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le
strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle
scuole.
Nella home page del sito della scuola, dal menù di sinistra, è possibile accedere alla sezione
ISCRIZIONI, in cui le famiglie possono ritrovare tutte le informazioni utili a questa fase.
Le iscrizioni sono effettuate in cartaceo per la scuola dell’infanzia e on line per le classi iniziali
della scuola primaria.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione al link
www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che
è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
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Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo però, ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2021/2022.

2.

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia plesso “Complesso C4” - codice
meccanografico BOAA17201B, plesso "Theodoli" - codice meccanografico
BOAA17202C, plesso "Riale" - codice meccanografico BOAA17204E

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è
effettuata, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, con domanda da presentare in
modalità cartacea allo Sportello al Cittadino del Comune di Zola Predosa.
L’accesso allo sportello è consentito esclusivamente previo appuntamento scrivendo alla
mail prenotazioni.urca@comune.zolapredosa.bo.it
La domanda, che si allega alla presente, è riportata nella sezione ISCRIZIONI del sito web
della scuola al link https://ddzolapredosa.edu.it/iscrizioni-2/ e sul sito del comune di Zola
Predosa al seguente link https://www.comune.zolapredosa.bo.it/news/iscrizioni-scuolainfanzia-2021-2022
Ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato al successivo paragrafo 5,
specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis,
comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti
dal
Consiglio
di
Circolo
e
pubblicati
sul
sito
web
della
scuola
al
link
https://ddzolapredosa.edu.it/wp-content/uploads/sites/342/delibera-5.pdf
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

3.

CONFERME iscrizioni alla scuola dell’infanzia

Dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 sarà possibile effettuare la conferma delle
iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a. s. 2021/2022.
La conferma riguarda esclusivamente i bambini attualmente frequentanti le scuole dell’infanzia
della Direzione Didattica di Zola Predosa.
Tale procedura potrà essere espletata attraverso la compilazione in modalità cartacea del
Modulo di conferma allegato alla presente e riportato nella sezione ISCRIZIONI del sito web
della scuola al link https://ddzolapredosa.edu.it/iscrizioni-2/
Il modulo andrà consegnato direttamente ai docenti delle sezioni dei rispettivi plessi dal 4
gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.

4.

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria plesso “Piero Calamandrei” – via
Albergati, 32 – codice meccanografico BOEE17201L, plesso "Piero Bertolini" - via
Gesso, 26 - codice meccanografico BOEE17204Q
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Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
-

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021;

-

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed
entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di
età successivamente al 30 aprile 2022.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Circolo, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, si suggerisce di indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli
istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di
una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica
prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione
parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che,
annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai
sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 62/2017.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche
entro il 30 aprile 2021.

5.

Adempimenti vaccinali

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione alle 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 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.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del
DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.

6.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
-

individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o il sito della
scuola;
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-

si registrano sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità
digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020;

-

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle
ore 8:00 del 4 gennaio 2021;

-

inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25
gennaio 2021;

-

tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle
diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 8.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, 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”.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater1 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al DPR 445/2000, 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 DPR. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76
del DPR 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

7.
7.1

Accoglienza e inclusione
Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti 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. Il profilo di funzionamento, di cui
all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito
dopo la sua predisposizione.
1

Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore.
Art. 337 ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337 quater co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
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.
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Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.
7.2

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
7.3

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del
DPR 394/1999.

8.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi è fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa
degli interessati. Trascorso tale termine non sarà possibile accogliere scelte diverse da
quelle precedentemente effettuate.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime
credenziali di accesso. Trascorso tale termine non sarà possibile accogliere scelte
diverse da quelle effettuate.

9.

Incontri informativi per le famiglie

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica, la Direzione Didattica di Zola Predosa ha
previsto una modalità alternativa di incontri con le famiglie al fine di presentare l’offerta
formativa di questa istituzione.
Le famiglie avranno l'opportunità di "visitare" la scuola, seppur virtualmente, accedendo alla
sezione "Open day" del sito web della Direzione Didattica di Zola Predosa collegandosi al link:
https://ddzolapredosa.edu.it/open-day/
Gli incontri, distinti per ordine di scuola, saranno effettuati in modalità a distanza, attraverso la
piattaforma Meet di Google Suite, e si svolgeranno:
•
•

per la scuola primaria sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00
collegandosi al seguente link https://meet.google.com/mzj-bvoc-jdc
per la scuola dell'infanzia lunedì 18 gennaio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30
collegandosi al seguente link https://meet.google.com/tsf-ogex-sne

per dare al maggior numero di famiglie l'opportunità di approfondire l'offerta formativa
dell'Istituzione scolastica, con possibilità di porre domande.

10. Informazioni generali:
Contestualmente all'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria è possibile
iscriversi al servizio mensa, attraverso la compilazione di un apposito modulo reperibile al
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seguente link:
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CZP_
Scuola_Mensa_21_22

Gli uffici di segreteria della Direzione Didattica riceveranno:
•
•

LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 14:00 alle ore 16:00
MARTEDI – GIOVEDI – VENERDI dalle ore 9:00 alle ore 10:30

L’accesso agli uffici è consentito esclusivamente previo appuntamento.
Per informazioni sulla scuola è possibile consultare il sito del Ministero “Scuola in chiaro” o il
sito stesso della scuola https://ddzolapredosa.edu.it/
Per ogni altra informazione utile si rimanda alla Nota MI prot. DGOSV n. 20651 del 12.11.2020
disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado

Si allegano:
•

•
•
•

Vademecum Iscrizioni a. s. 2021.2022
Domanda di iscrizione alla scuola dell'Infanzia a.s. 2021/2022
Conferma iscrizione alla scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022
Brochure informativa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Zabatino
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

6

Firmato digitalmente da CARMELA ZABATINO

