Servizio istruzione
Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione
Via Gilli, 3 – 38121 Trento
T +39 0461 497235
F +39 0461 497216
pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it
@
uis@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROVINCIALI E PARITARIE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
alla c.a. dei dirigenti scolastici
COMUNI DEL TRENTINO
LORO SEDI
All’Albo Internet

S167/2020/26.5/SDA
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2033 di data 4 dicembre 2020, ha adottato
le disposizioni per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo
provinciale relative all’anno scolastico 2021/2022. Le istituzioni destinatarie della presente, sono
invitate ad una attenta lettura di tale provvedimento, al fine di assicurarne la puntuale
applicazione. Pare opportuno, comunque, fornire alcune indicazioni a riguardo.
In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale, le domande di iscrizione on line
dovranno essere presentate dalle ore 08.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì
25 gennaio 2021, attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia,
scuola e formazione - iscrizioni scolastiche e mediante SPID. In via residuale e solo per il
corrente anno scolastico, è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei
Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio. Si invitano le istituzioni
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scolastiche a far presente alle famiglie, in sede di incontri di presentazione della scuola, che tale
modalità, a partire dal prossimo anno, non potrà più essere utilizzata.
Le domande riguardano l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria; possono altresì
riguardare altre classi del primo ciclo. Per quanto riguarda la classe prima della scuola
secondaria di primo grado, si procederà con una nuova iscrizione sia nei casi di studenti che
provengano da altre istituzioni scolastiche, sia nel caso di studenti che abbiano già frequentato la
scuola primaria, ma non siano di bacino dell’istituto. Nel caso in cui, invece, lo studente prosegua
all’interno dell’istituto comprensivo del proprio bacino d’utenza, alla famiglia sarà richiesto di
compilare un modulo di conferma dell’iscrizione. Tale modulo sarà disponibile on-line dalle ore
08.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021, attraverso l’accesso
al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni
scolastiche e con le medesime modalità applicate per le nuove iscrizioni (SPID o, in via residuale,
Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi).
Per quanto riguarda l’istruzione familiare, si precisa che la domanda è presentata con
semplice dichiarazione resa al dirigente dell’istituzione scolastica del primo ciclo competente per
territorio, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 4 gennaio 2021 e lunedì 25 gennaio
2021. In relazione alle richieste presentate fuori termine, si rinvia ad un’attenta lettura della
deliberazione. A seguito della presentazione della domanda, l’istituzione scolastica acquisisce dai
genitori le informazioni necessarie per la gestione degli adempimenti a carico della scuola stessa,
anche attraverso l'utilizzo della modalità on line prevista per l'iscrizione.
In tema di obbligo vaccinale, gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche sono
quelli definiti con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31
luglio 2017, n. 119. Nello specifico, si rimanda alla scheda illustrativa allegata alla presente
circolare (Allegato A) e relativa modulistica (Allegato B).
Per quanto riguarda la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica, in questo contesto si richiama la necessità di rispettare il principio generale di
“non discriminazione” tra chi si avvale e chi non si avvale, che si concretizza, in via ordinaria, con
il mantenimento dell’unità classe cui appartiene l'alunno che si avvale, con una distribuzione
equilibrata nella collocazione oraria delle lezioni di IRC nell'arco della giornata e della settimana,
e con l'attivazione delle previste attività alternative all’insegnamento della religione cattolica,
laddove necessarie. Per approfondimenti in merito si fa rinvio alla specifica “Nota tecnica per
l'insegnamento della religione cattolica” pubblicata su Vivoscuola.
Merita ricordare che, laddove le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia, intendano proporre formule innovative o integrative della propria offerta didattica,
diverse da quanto già autorizzati dalla scrivente Amministrazione, le stesse devono essere
garantite attraverso le proprie dotazioni organizzative e finanziarie, senza generare maggiori
oneri a carico dell’Amministrazione provinciale.
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, si invitano le istituzioni
scolastiche a privilegiare le modalità telematiche per la raccolta di ulteriore documentazione utile
ai fini delle iscrizioni e richiesta ai genitori (ad es. documentazione relativa alla sussistenza dei
requisiti per l’iscrizione fuori dall’area di utenza del plesso o sede scolastica).
Si anticipa, infine, che per quanto attiene al trasporto scolastico specifiche indicazioni
saranno fatte pervenire dal Servizio trasporti pubblici.
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Per chiarimenti in merito all'oggetto della presente circolare si faccia riferimento a:
•
•
•
•

Anita Cason (0461-494322), Cristiana Cavalieri (0461-494311) e Francesca Gazzini (0461491352) per il primo ciclo;
Daniela Tonelli (0461-491390) e Claudia Filippi (0461-499233) per gli studenti con bisogni
educativi speciali e studenti con cittadinanza non italiana;
Ruggero Morandi (0461-491431) per l’insegnamento della religione cattolica;
Ufficio innovazione e informatica (0461-497272/7244) per ciò che attiene l’uso
dell’applicativo per le iscrizioni on line.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:
A) Indicazioni operative per l’adempimento dell’obbligo vaccinale relative all’anno scolastico 2021/2022;
B) Modulistica concernente l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
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