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Circ. n° 66

San Vero Milis, 29/12/2017
Ai Sig.ri Genitori interessati all’iscrizione dei propri figli
alla Scuola Primaria Statale per l’A.S. 2018/2019
Ai Coordinatori di plesso della Scuola dell’Infanzia
e p.c. al personale Docente della Scuola Primaria
Ai Coordinatori Scuole Paritarie di Bauladu- Narbolia- Nurachi

Oggetto: Iscrizione “on line” degli alunni alla Scuola Primaria per l’Anno Scolastico 2018/2019.

Si comunicano le disposizioni concernenti le iscrizioni alla Scuola Primaria per l’Anno Scolastico
2018/2019 emanate dal Ministero con nota n°14659 del 13/11/2017.
Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 Gennaio 2018 alle ore 20:00 del
06 Febbraio 2018 tenendo presente che si può già avviare la fase della registrazione al portale
delle “iscrizioni on line” dal 09 Gennaio 2018.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale1:
 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 Dicembre 2018.
 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 Dicembre 2018 e comunque entro il 30 Aprile 2019. Non è consentita l’iscrizione di
bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
La domanda non è revocabile.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89/2009 , è così strutturato: 24 ore; 27 ore;
fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all’esistenza
delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe.
Tale opzione, una volta espressa, è irrevocabile per l’anno scolastico a cui l’iscrizione è riferita.

La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata
da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute 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 potestà separatamente”. Cfr anche la nota del
Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
1

“Iscrizioni on line”
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
“on line ”.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione “on line “ devono:


individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;



registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 9 Gennaio 2018 seguendo le
indicazioni presenti.
compilare la domanda in tutte le sue parti dal 16 Gennaio 2018 al 06 Febbraio 2018.
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 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.





In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

In merito agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla Legge 119 del 31 luglio 2017 recante “ disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazioni di farmaci” si chiede ai
Sigg. Genitori di presentare presso l’Ufficio di Segreteria entro il 06 febbraio 2018 la seguente
documentazione:




attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la
seguente (alternativamente):



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;
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.

CODICI SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VERO MILIS:
San Vero Milis/Zeddiani
Baratili San Pietro
Milis/Tramatza
Narbolia
Nurachi

OREE812011
OREE812077
OREE812044
OREE812022
OREE812088

Il personale dell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Vero Milis, come supporto
alle famiglie per l’iscrizione “on line”, è disponibile tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle
ore 11.00 alle ore 12,30, il Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12,30 , di pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 16,30.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Bonacattu Brasu
Firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo n°
82/2005 CAD e norme ad esso connesse

