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ALLEGATO N. 1 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022,  
Iscrizioni on line dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 

 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 
1- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” link presente nella home page del 

sito www.istruzione.it )  
 
 
 
 

 
2- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, per ottenere le credenziali di accesso al servizio seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020.  
 
 
 
 
3- compilare la domanda in tutte le sue parti. 
 
Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2021 e fino alle ore 20:00 del 25/01/2021 

alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
PER LE SCUOLE APPARTENENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MERCOGLIANO” I CODICI MECCANOGRAFICI 
DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI ON LINE SONO I SEGUENTI: 
 
Scuola Primaria 
AVEE86104V PLESSO AMATUCCI - MERCOGLIANO   
AVEE86105X PLESSO SAN MODESTINO - MERCOGLIANO   
AVEE861061 PLESSO TORELLI - MERCOGLIANO   
AVEE86101Q OSPEDALETTO D'ALPINOLO 
 
Scuola secondaria di I grado 
AVMM86101P GUIDO DORSO – SEDE CENTRALE E TORELLI   
AVMM86102Q OSPEDALETTO D'ALPINOLO 
 

 
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 - a seguito degli appositi 
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla Diagnosi-Funzionale. 
 

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 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
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Informativa sulla Responsabilita' 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 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 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. 
 

 
Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line” 

 
Sono escluse, dalla modalità telematica, le iscrizioni relative alle Scuole dell’Infanzia per le quali le iscrizioni vanno 
effettuate a domanda in forma cartacea presso l’Ufficio di Segreteria Area Alunni nei giorni e negli orari sottoelencati. 
 
Questa istituzione scolastica destinataria delle domande offre un servizio di supporto per le famiglie che avessero difficoltà 
per la procedura on line e/o prive di strumentazione informatica nei seguenti giorni: 
 

- dal 04 gennaio 2021 -  
Il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – previo appuntamento telefonico  

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:https://www.icmercogliano.edu.it 
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