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 Al sito 

Al personale docente 

Al personale ATA  

Ai genitori 

IC RIVALTA 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 23/24 

 

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 9 gennaio 

2023  alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 

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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2022. 

         

 Sarà altresì possibile, a partire dalla stessa data, scaricare il modello di iscrizione per la scuola 

dell’Infanzia dal sito dell’Istituto www.icrivalta.edu.it. 

 

E’ prevista l’apertura straordinaria al pubblico della Segreteria il giorno sabato 21 gennaio 

2023 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

 

Adempimenti vaccinali 

 

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 farmaci” 

 

Per la scuola dell’Infanzia la presenza di irregolarità negli adempimenti vaccinali, comunicata 

alla scuola dalla competente ASL, comporta l’esclusione dalla frequenza.  
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Alunni con disabilità 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della suddetta 

certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola procede alla 

richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale.  

 

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte 

dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010.  

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

dai Genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

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 2023 utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  

 

 

Istruzione parentale 

 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola del territorio di 

residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione 

dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e 

alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in 

coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi. 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 e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare 

la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando 

contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.  

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di 

idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione 

all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione 



dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non 

paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del 

territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. 

Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto 

anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso 

in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una 

scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di 

maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se 

intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli 

alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune 

verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

 

Criteri di precedenza e graduatorie 

 

Qualora la scuola si trovi nella situazione di avere iscrizioni in eccedenza per la scelta del plesso 

(scuola primaria o infanzia) o per la frequenza del tempo pieno (40 ore scuola primaria) o tempo 

prolungato (36 ore scuola secondaria), si stileranno graduatorie di precedenza applicando i seguenti 

criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

 

Criteri di precedenza per l’accettazione delle iscrizioni, l’assegnazione ai plessi e la scelta del 

tempo scuola (Delibera n. 27 del CdI del 07/09/22 capo XVI - CRITERI E PUNTEGGI PER 

GRADUATORIA DI AMMISSIONE E PRECEDENZA PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME)  

 

che si riportano integralmente di seguito: 

 

Criteri generali  

     

1. Tutela dei casi di handicap e/o famiglie seguite dai Servizi Sociali, e in 

situazioni di affidamento eterofamiliare. Tutela dei casi di adozione 

recente (entro i 24 mesi). ISEE inferiore agli 8000 €. Per la scuola 

dell’infanzia, alunni di 5 anni e alunni di 4 anni già frequentanti la scuola 

dell’infanzia.  

  

Precedenza 

assoluta (in 

caso di parità 

la precedenza 

sarà stabilita 

secondo i 

criteri 

comuni) 

2. Famiglia monogenitoriale (vedovanza o affido esclusivo)  

  

Punti 25  

3. Frequenza presso il nostro Istituto Comprensivo. Nel caso di scuola 

dell’infanzia, bambino che ha già frequentato il nido.  

 Punti 15  

4. Residenza  In Rivalta  
Centro 

Punti 20  

In Rivalta  
Frazione 

Punti 10  



Fuori comune  

Punti 5  

5. Situazione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori lavoratori  

(o, in caso di famiglia monogenitoriale, il genitore)    

Punti 10  

6. Presenza di fratelli e sorelle frequentanti lo stesso plesso per infanzia e 

primaria o lo stesso tempo scuola per primaria e scuola secondaria I gr. 

nell’anno per cui si richiede l’iscrizione.    

Punti 25  

7. Per la scuola dell’infanzia, presenza di fratelli nello stesso istituto 

comprensivo o fratelli di età inferiore per l’anno in cui si richiede 

l’iscrizione  
  

Punti 10  

8. Per la scuola primaria, distanza a piedi dal plesso prescelto inferiore a 

500 m    

Punti 25  

9. Per la scuola primaria, in caso di richiesta di iscrizione al plesso Calvino 

ed altro fratello frequentante scuole dell’Infanzia del nostro Istituto.  
  

Punti 15  

10. Solo per la scuola dell’infanzia, presenza in famiglia (nello stato di 

famiglia) di un parente con certificazione di disabilità  
 Punti 5  

  

A parità di punteggio, e in caso di necessità, si provvederà al sorteggio pubblico.  

In caso di fratelli iscritti alla stessa classe, nello stesso anno, il sorteggio non dividerà la coppia.  

 

Nel caso in cui sia impossibile garantire la medesima scelta a tutti i richiedenti che beneficiano 

della precedenza assoluta (ad es. per un numero eccessivo di alunni disabili nella stessa 

classe), essi verranno ulteriormente graduati secondo i criteri generali.  

In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico. 

 

Tutti i requisiti che danno diritto a precedenza devono tassativamente essere prodotti entro il 

termine del periodo fissato per le iscrizioni e devono essere consegnati a cura dei genitori 

presso la segreteria didattica.  

  

La commissione continuità e i docenti dei cinquenni della scuola dell’Infanzia, delle quinte della 

scuola primaria, delle future prime della scuola secondaria, curano il passaggio di informazioni tra 

docenti dei vari ordini di scuola.  

Il dirigente scolastico e la commissione continuità si occupano della formazione delle classi, 

ciascuna per il suo ordine di scuola, dopo il passaggio d’informazioni con l’ordine precedente.  

  

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Patrizia FERRARI 

(firmato digitalmente) 

 


