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Circ. n. 125

Cagliari, 22/12/2017

Alle famiglie degli alunni interessati alle
iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA

Oggetto:

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Classi Prime Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado – Anno scolastico 2018/2019

In data 13/11/2017 è stata pubblicata la Circolare del MIUR relativa alle iscrizioni
alle classi prime dei vari cicli scolastici per l’Anno Scolastico 2018/2019.
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I grado.
Per quanto riguarda il nostro Istituto, è possibile iscriversi alle classi Prime della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I Grado.
Le iscrizioni iniziano il giorno 16 gennaio 2018 e terminano il giorno 6 febbraio 2018.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online, con modalità simili a
quelle degli anni scorsi.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione ma possono essere espresse
preferenze fino ad altre due scuole, in subordine alla prima scuola richiesta, nel caso in cui questa
non possa accogliere l’iscrizione.
Per iscrivere i propri figli alla scuola desiderata, i genitori devono:
1. individuare la scuola di interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” sul sito
www.istruzione.it); per agevolare le operazioni di iscrizione si riportano di seguito i codici
identificativi dei diversi plessi appartenenti al nostro Istituto:
• Scuola Secondaria di 1° grado “Leopardi”: CAMM86401L
• Scuola Primaria via Toti: CAEE86402P
• Scuola Primaria “Marcello Serra”: CAEE86403Q
• Scuola Primaria via Santa Maria Chiara: CAEE86401N
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) (è’ possibile accedere
al sito del Ministero dell’Istruzione anche direttamente dalla homepage del sito della scuola).
La sola funzione di registrazione è attiva a partire dal 9 gennaio 2018.

Una volta compilato e inoltrato il modulo di registrazione si riceverà via mail, all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo, il codice personale per l’accesso al servizio di iscrizioni online.
Chi ha più figli da iscrivere deve registrarsi una sola volta e poi compilare tanti moduli quanti sono
i figli da iscrivere.
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Una volta conclusa la procedura, cliccare sul
pulsante “inoltra” per inviare la domanda. Poiché la procedura viene conclusa solo al momento
dell’inoltro, è possibile compilare, modificare e completare la domanda anche in diversi momenti,
fino a che non la si inoltra. Una volta inoltrata la domanda, se ci si rende conto che ci sono errori,
sviste, omissioni o modifiche da apportare, bisogna rivolgersi direttamente alla scuola di
destinazione.
Il sistema "Iscrizioni online" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e in tempo
reale, dell'avvenuta accettazione o non accettazione della domanda (la famiglia, comunque,
attraverso una funzione del sito, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata).
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n.183: 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. 445/2000, il che
comporta che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.L.vo 28/12/2013 n. 154, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella potestà genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori: pertanto, il
genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
I criteri di precedenza delle domande sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, nel pieno rispetto
dell’autonomia scolastica, tuttavia il Ministero dell’Istruzione ha esplicitamente invitato tutte le
scuole ad adottare criteri ragionevoli, e tra questi non può essere data alcuna rilevanza all’ordine
di arrivo delle domande, purché compreso tra il 16 gennaio e il 6 febbraio 2018.
Considerato che il sistema (attivo 24 ore su 24) potrebbe bloccarsi in caso traffico molto intenso
sulle linee, è consigliabile utilizzare per gli inoltri le ore marginali della giornata o attendere che
passi la prima settimana di “fibrillazione”.
Per ogni ulteriore informazione e/o dubbio e per qualsiasi difficoltà ci si può rivolgere direttamente
alla Segreteria della Scuola, ma è consigliabile consultare anche la pagina delle F.A.Q. del sito
www.iscrizioni.istruzione.it.
Di seguito si evidenziano ulteriori informazioni utili per questo importante adempimento:
Scuola Primaria
- devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019;
- all’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale
Scuola Secondaria di Primo grado
- Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
- all’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale. Per quanto riguarda l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, si
prega di effettuare l’iscrizione il prima possibile, barrando l’apposita casella del modello online e
indicando la scelta dello strumento. L’Istituto organizzerà la prova orientativo - attitudinale il
giorno 15/02/2018 secondo le modalità che verranno esposte all’albo dell’Istituto.

SCUOLA SECONDARIA di II grado.
Per i ragazzi della terza media che si iscrivono alle scuole superiori, le domande vanno presentate
ad un solo istituto, ma possono essere espresse preferenze fino ad altri due istituti, in subordine alla
prima scuola richiesta, nel caso in cui questa non possa accogliere l’iscrizione.
SCUOLA dell’INFANZIA.
Sono escluse dalla procedura online le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, per le quali si rimanda
all’ufficio di Segreteria o alle sedi dei diversi plessi, dove saranno disponibili i moduli di iscrizione
in formato cartaceo che dovranno essere riconsegnati (esclusivamente alla Segreteria, a mano o
tramite e-mail) sempre nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 6 febbraio 2018.
I moduli domanda riportano i criteri per l’ammissione alla frequenza, in base ai quali verranno
stilate le eventuali graduatorie nel caso in cui le richieste superino le possibilità di accoglienza.
I genitori dovranno allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.
• Hanno diritto di precedenza all’ammissione i bambini/e che compiono i tre anni entro il
31/12/2018.
• Possono chiedere l’iscrizione (anticipo) i bambini/e che compiono i tre anni entro il 30/04/2019,
alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza: in ogni caso l’inserimento degli anticipatari potrà avvenire solo
dopo il compimento dei 3 anni di età.
ADEMPIMENTI OBBLIGHI VACCINALI
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”.
Secondo quanto previsto dalla succitata legge, al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico
2018/2019 i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori presentano, entro il termine di
scadenza delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018, la documentazione attestante una delle seguenti
condizioni ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale:
•

•

•

l’avvenuta vaccinazione - tramite (alternativamente): attestazione delle vaccinazioni
effettuate rilasciata dall’ASL; certificato vaccinale rilasciato dall’ASL; copia del libretto
vaccinale vidimato dall’ASL
l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente) – tramite attestazione di avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica
l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche) – tramite
attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario
nazionale

•

la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno
scolastico)

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e
poi presentata entro il 10 luglio (vedasi sul sito dell’Istituto il modulo allegato 1 alla Circolare n.
345 del 21 agosto 2017).

CONSULENZA ALLE FAMIGLIE
Il personale della segreteria didattica sarà disponibile a dare supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica, nelle varie fasi della procedura di iscrizione, durante gli orari di
apertura al pubblico degli Uffici:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Martedì: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Il Nostro Istituto sta inoltre predisponendo incontri informativi con le famiglie e giornate di Open
Day in cui sarà possibile visitare i vari plessi come indicato nelle locandine all’entrata delle scuole
e sul sito.
Ricordiamo infine che i Docenti responsabili dei plessi e il Dirigente Scolastico sono sempre
disponibili a fornire qualunque chiarimento o informazione sulle iscrizioni.

Il Dirigente Scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lgl n° 39/9

