
FAQ GENERALI   

a.s. 2022/2023    

    
    

1) Come ci si iscrive al primo anno di scuola?    

R Le iscrizioni avvengono in modalità diversa a seconda dell’ordine di scuola.    

SCUOLA DELL’INFANZIA: Tramite moduli reperibili sul sito della scuola    

SCUOLA PRIMARIA: Tramite sito del MIUR    

SCUOLA SECONDARIA: Tramite sito del MIUR    
        

2) Che cosa si intende per afferenza?     

R. Per afferenza si intende la maggior vicinanza della propria residenza alla scuola: es. Vinovo centro, 

Dom, Tetti Rosa sono afferenti alla Luzzati, alla Don Milani e alla Gioanetti.     

Tetti Grella, Tetti Caglieri, Tetti Borno, Torrette, Dega, Ippico, Cavalieri e Garino sono afferenti alla 

Buozzi, alla Matteotti e alla Gramsci.      
    

     3) Esiste il servizio scuolabus?     

R Sì, ed è gestito dal Comune     
    

     4) Esiste il servizio pre-scuola e dopo-scuola?     

R. Sì, ma l’attivazione del servizio è vincolato ad un numero minimo di richieste ed è gestito dal 

Comune. Potrebbe, nel prossimo anno scolastico, essere organizzato dalla scuola. E’, comunque, un 

servizio che non riguarda la Secondaria.    
    

    5) E’ possibile non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?     

R. Sì, è possibile non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, compilando apposita 

sezione  del modulo.    

Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica può scegliere di svolgere attività 

alternativa, oppure di uscire prima da scuola o entrare più tardi, ma solo se l’ora di religione cattolica 

coincide con la prima o l’ultima ora di lezione. Questa opzione per la Scuola primaria e la Scuola 

secondaria potrà essere indicata tra il 31 maggio 2023 e il 30 giugno 2023, su modulo on line del 

Miur, per a Scuola dell’Infanzia su modulo reperibile sul sito dell’istituto.    
     

6) Dove si possono trovare i documenti dell’istituto: Regolamenti, PTOF; Carta dei Servizi, 

Funzionigramma, ecc.?    

R. Sul sito www.scuolevinovo.edu.it alle voci di menù Istituto e Offerta Formativa   
    

7) Dove si possono trovare i moduli in uso nell’istituto?    

R. Sul sito www.scuolevinovo.edu.it nella sezione Modulistica (accesso dalla home page o cliccando 

sulla voce di menù Istituto)    
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8) Chi non è residente può iscriversi presso questa scuola?    

R. Certo, la domanda può essere regolarmente inoltrata, ma l’accettazione di chi risiede altrove è 

subordinata al numero totale delle iscrizioni dei residenti e al non superamento della capacità 

massima delle classi.     
     
9) Cosa significa l’email di conferma che arriva in seguito all’iscrizione sul portale del Miur?    
R. Significa che la domanda è stata inoltrata correttamente. NON significa  che venga accolto quanto 

richiesto. Ovvero che sia automatico l’ottenimento del tempo pieno, se è stato richiesto, del Tempo 

prolungato, se è stato richiesto.     
    
10) Essere inseriti in graduatoria dà diritto ad ottenere quanto richiesto?    

 R.  La graduatoria  è l’elenco che stabilisce l'ordine di successione di varie persone in base a punteggi 
precedentemente indicati. Serve, qualora non ci fossero posti sufficienti a soddisfare le richieste, a 
stabilire chi ha diritto ad ottenere quanto richiesto.    

     

11) Come si deve procedere se occorre somministrare farmaci a scuola?     

R. È possibile richiedere la somministrazione farmaci, solo nel caso in cui siano ritenuti 

indispensabili alla salute del bambino, previa la disponibilità del personale della scuola. Per poter 

avviare la pratica, bisogna inoltrare una richiesta al Dirigente Scolastico con allegata la certificazione 

scritta del medico curante che attesti la effettiva necessità del bambino.      
    

12)Che cosa occorre fare se si necessita di una dieta particolare?     

R.E necessario fornire al servizio di refezione scolastica un certificato medico che attesti la necessità 

della dieta, in caso di allergie alimentari o di problemi legati alla salute del bambino. Nel caso in cui 

la dieta sia per motivi ideologici o religiosi, i genitori dovranno darne comunicazione al responsabile 

del servizio di refezione scolastica.     
     

     

     

    


