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Alle famiglie
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A scuolanext – bacheca docenti
Agli atti
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - Anno scolastico
2019/20
Ai sensi della normativa vigente in materia e della Circolare ministeriale prot. N.18902 del 07/11/2018 con
la presente si rende noto alla SS.LL quanto segue:
NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
 Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si raccolgono a partire dal 07 gennaio 2019 su apposita
modulistica cartacea disponibile, a partire dalla stessa data, presso la segreteria dell’istituto in viale
Africa,198 o scaricabile dal sito della scuola www.scuolagiuffridact.gov.it
 Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 Gennaio 2019.
 Gli uffici di segreteria saranno aperti allo scopo:
- in orario antimeridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- in orario pomeridiano nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia:
 bambini e bambine di 4 e 5 anni
 bambini e le bambine che compiono il 3° anno di età entro il 31 dicembre 2019 (nati entro il 31
dicembre del 2016)
 bambini e bambine anticipatari che compiono il 3° anno di età entro il 30 Aprile 2020 (nati entro il
30 aprile 2017)
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili in ogni plesso
secondo l’ordine di priorità sopra indicato e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel
Regolamento per le iscrizioni
affissi all’Albo on line del sito istituzionale:
www.scuolagiuffridact.gov.it.
Detta documentazione sarà affissa in data successiva al 17 dicembre (data di insediamento del nuovo
consiglio di istituto) contestualmente alla pubblicazione del PTOF per il triennio 2019/21
In tempo utile e prima del termine fissato per le iscrizioni i genitori degli alunni in esubero verranno
informati circa la possibilità di rimanere in lista d’attesa o di procedere all’iscrizione presso altra scuola.
Si ricorda che , ai sensi dell’art.3, comma 3 del decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con
modificazioni della Legge 31 luglio 2017 n. 119 , è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia la
presentazione della documentazione vaccinale. Il genitore che iscrive il bambino alla scuola
dell’infanzia dovrà, pertanto, obbligatoriamente produrre alla scuola all’atto dell’iscrizione detta
documentazione.
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CONFERME ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ad opportuna informazione si precisa che le operazioni di iscrizione coinvolgono sia gli alunni già
frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto nel corrente anno scolastico, pertanto:
La CONFERMA dell’iscrizione riguarderà:


Gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico per i quali i
genitori dovranno riconfermare l’iscrizione nello stesso plesso per l’anno scolastico
2019/2020.

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
TEMPI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 accedendo all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it e/o a cliccando sul link iscrizioni direttamente dal sito della scuola
www.scuolagiuffridact.gov.it
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” . Sul portale sarà visibile e
consultabile il Rapporto di autovalutazione della scuola (RAV).
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it al portale “iscrizioni on line” inserendo i propri dati e
seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzare le credenziali relative all’identità digitale (SPID) se in
possesso. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2019);
- compilare il modulo di domanda on line in tutte le sue parti e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione
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.
Il modulo di domanda on line predisposto dalla scuola recepisce le disposizioni contenute nel D.Lgs. 20
dicembre 2013 n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli
art.li 316,337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi
richiamate, la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di
domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Pertanto, i dati riportati nel
modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli
75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità
La domanda di iscrizione on line dovrà essere perfezionata e integrata con relativa certificazione
presso la segreteria della scuola nel seguente caso:
 iscrizioni di bambini affidati in via esclusiva ad un unico genitore
 iscrizione di bambini con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) mediante la
presentazione 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 dal profilo
dinamico-funzionale.
 Altra certificazione dichiarata nel modulo
Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione degli alunni in fase di
preadozione verrà effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola in fase di
preadozione
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In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
Per le famiglie prive di strumentazioni informatiche la segreteria della scuola fornirà il dovuto supporto alle
procedure di iscrizione negli orari di ricevimento al pubblico.
ISCRIZIONI ALUNNI ALLA PRIMA CLASSE PRIMARIA – Codice meccanografico
Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano esclusivamente per il plesso di Viale Africa, 198
indicando il seguente codice meccanografico:
CTEE8A6011
 Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che
compiono il 6° anno di età entro il 31 dicembre 2019 ( nati entro dicembre 2013)
 Possono essere iscritti alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che compiono il
6° anno di età entro il 30 Aprile 2020 (nati entro aprile 2014)
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili e sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto nel Regolamento per le iscrizioni affisso all’Albo della Scuola e sul sito
web www.scuolagiuffridact.gov.it .
Detta documentazione sarà affissa in data successiva al 17 dicembre (data di insediamento del nuovo
consiglio di istituto) contestualmente alla pubblicazione del PTOF per il triennio 2019/21

ISCRIZIONI ALUNNI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente per il plesso di Via Salemi,
indicando il seguente codice meccanografico:
CTMM8A601X
Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano
conseguito l’idoneità per la frequenza a tale classe.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto nel Regolamento per le iscrizioni , affissi all’Albo della Scuola e sul sito
web www.scuolagiuffridact.gov.it .
Detta documentazione sarà affissa in data successiva al 17 dicembre (data di insediamento del nuovo
consiglio di istituto) contestualmente alla pubblicazione del PTOF per il triennio 2019/21
Hanno priorità di accesso alla frequenza nell’Istituto gli alunni di scuola primaria provenienti dallo stesso
istituto rispetto ad alunni provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line. La scuola organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi
utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 15
febbraio 2019 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Documento firmato da:
MARIA CONCETTA
LAZZARA
ISTITUTO SANTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Lazzara
Documento firmato digitalmente
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