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Circolare Interna n.56/

Ghilarza 08.01.2018
Ai Coordinatori dei Plessi
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni alunni alla scuola dell’infanzia, primo e secondo ciclo di istruzione anno scolastico
2018/2019.
Con la presente si comunica che la data delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 è fissata per tutti gli
ordini di scuola dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 _ nota MIUR AOOGOSV. REGISTRO UFFICIALE (U).
0014659 del 13.11.2017
Gli alunni della Scuola dell’infanzia devono essere iscritti tramite domanda da presentare esclusivamente in forma
cartacea presso la scuola di competenza, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla
scuola stessa (art.3decreto L.7 giugno 2017_n.73, convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017_n. 119.
I genitori degli alunni che si iscrivono alle classi prime della scuola primaria (elementare) e della secondaria di
I
grado
(medie)
possono
effettuare
l’iscrizione
solo
on
line
collegandosi
all’Area:
http://www.iscrizioni.istruzione.it dal 16/01/2018.
Possono registrarsi sulla piattaforma a partire dal 9 gennaio 2018.
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, anche le domande
di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado ( classi 3^ medie)
debbono essere effettuate esclusivamente on line secondo le modalità’ sopra citate ( collegandosi all’Area:
http://www.iscrizioni.istruzione.it dal 16/01/2018.
Possono registrarsi sulla piattaforma a partire dal 9 gennaio 2018.
Il Sistema “Iscrizione on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato di domanda. La famiglia inoltre, attraverso una funzione
web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Codici Meccanografici delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA

CODICE

Ghilarza

OREE82201G

Sedilo

OREE82202L

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CODICE

Ghilarza

ORMM82201E

Sedilo

ORMM82202G

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di informazione per le famiglie che
si trovino nell’impossibilita’ di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”, secondo gli orari di apertura degli
uffici di segreteria a partire dal 16 gennaio 2018 _ dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle ore 12,30 – i
pomeriggi per appuntamento.
In subordine, anche le famiglie degli alunni delle classi 3^ (Media ), potranno chiedere l’assistenza della
segreteria dell’istituto in cui intendono iscrivere il proprio figlio per l’anno scolastico 2018/2019.
Si ricorda che le domande d’iscrizione devono essere perfezionate presso la scuola prescelta per:
Iscrizioni di alunni con disabilità con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L di
competenza- a seguito di accertamenti collegiali previsti dal D.P.C. M. 23 febbraio 2006, n. 185- corredata
dal profilo dinamico – funzionale.
Iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) con la presentazione della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi delle legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato –
Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

In merito agli adempimenti Vaccinali di cui al decreto legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazione dalla Legge 119 del 31 Luglio2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” si chiede ai Sigg
Genitori di presentare presso l’Ufficio di Segreteria entro il 06 febbraio 2018 la seguente documentazione:
( alternativamente ):

● attestazione delle vaccinazioni effettuate 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 presente
( 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 o
dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda
sanitaria locale competente o verifica con analisi sierologica.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affido non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai
Genitori al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i
casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo,
entro il termine delle iscrizioni, su esplicita richiesta.
Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad un solo Istituto Scolastico.

Per le classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio.

I fiduciari di Plesso sono invitati ad affiggere la presente circolare e a darne copia agli alunni che devono
effettuare le operazioni di iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Passiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs n.39/1993

