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         Centro Valle Intelvi, 09/12/2019          

                                                                                                 Ai Sigg. Genitori degli alunni che frequenteranno 

il primo anno di scuola dell’infanzia 

                classe 1^ sc. primaria  

                classe 1^ sc. secondaria di I grado 

                a.s. 2020/2021 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 

         Si comunica che, ai sensi della legge n.135 del 07/08/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria e secondaria di primo grado.  

 

          Ai sensi dell’art.2 del DPR del 20/03 2009, n.89 si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i 

cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i 

bambini che compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile 2021. 

L’art. 3, comma 3, 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” 

prevede  per le scuole dell’infanzia che la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 

costituisca requisito di accesso alla scuola stessa. L’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciate dall'ASL competente o certificato 

vaccinale rilasciato dall'ASL vaccinalee vidimato dall'ASL competente dovrà essere pertanto prodotta dai genitori, dai tutori o dai 

soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore.  

A tal proposito si comunica che l’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ha pubblicato, sul sito www.asst-lariana.it, le modalità per 

richiedere all’ASST, lo stato vaccinale dei propri figli. La richiesta dello stato vaccinale può essere inoltrata agli uffici inviando una mail 

all'indirizzo disdetteprenotazioni.vaccinazioni@asst-lariana.it, ed allegando il modulo “richiesta vaccinazioni”, scaricabile dal sito  

www.asst-lariana.it vaccinazioni,  sezione “Vaccinazioni”. Una volta ricevuta la richiesta, gli uffici provvederanno ad inviare il relativo stato 

vaccinale nel giro di pochi giorni.  

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia. 

          Alla prima classe della scuola primaria si iscrivono i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

A discrezione dei genitori è consentita l’iscrizione alla classe prima anche ai bambini che compiranno i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 

aprile 2020. A tale proposito, i genitori possono confrontarsi, per una scelta più consapevole, con i docenti della scuola dell’infanzia 

frequentata dai bambini.  

          Alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si iscrivono gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

      Le iscrizioni, per tutti gli ordini di scuola, possono essere presentate  dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 

2020.       

Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019  le famiglie possono già avviare la fase della registrazione sul sito Web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Dal 7 gennaio 2020 sarà disponibile su internet, alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it/, il modello della domanda di iscrizione, che dovrà 

essere compilato dalla famiglia in ogni parte ed inviato alla scuola prescelta, utilizzando le credenziali ottenute durante la registrazione. I 

genitori che siano già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali SPID.   
 

Si indicano di seguito i codici meccanografici per la scelta della scuola: 

COEE80101D     sc. primaria di Castiglione             COEE80108R    sc. primaria di Laino                          COEE80102E    sc. primaria di Lanzo                 

COEE80103G     sc. primaria di Pellio                       COEE80104L    sc. primaria di S. Fedele                    COEE80105N    sc. primaria di Schignano 

COMM80101C  sc. secondaria di I grado   di S. Fedele            
 

Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e le iscrizioni degli alunni in fase di preadozione. Per tali iscrizioni 

i modelli  si potranno ritirare presso la Segreteria dell’Istituto o direttamente presso la scuola dell’infanzia prescelta dal 07 gennaio 2020 o 

si potranno scaricare dal sito dell’istituto www.magistrintelvesi.edu.it . Le domande di iscrizione, debitamente compilate e firmate, 

dovranno essere riconsegnate dai genitori alla Segreteria della scuola secondaria di San Fedele entro il 31 GENNAIO 2020.  
 

Sul sito dell’istituto è, inoltre, pubblicata la  Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 che disciplina le iscrizione alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021.        

 La Segreteria dell’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie sprovviste di strumentazione e competenze informatiche a partire dal 

09/01/2020. Per informazioni rivolgersi all’ assistente amministrativa, Sig.ra De Girolami Anna Manuela il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 

10.00  (previo appuntamento).                 

                                                                                                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                                                                       Dott.ssa Maria PUNELLI 
                                                                     (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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