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Circ.n. 45
Vezzano Ligure, 10.dicembre.2018
Ai genitori degli alunni
Scuole INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione degli alunni alle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado. Anno
Scolastico 2019/2020.
A seguito della Circolare Ministeriale n. 18902 del 07.11.2018, si informano le famiglie
degli alunni che le iscrizioni alle classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado si potranno effettuare esclusivamente online dalle ore 08.00 del
07.01.2019 alle ore 20.00 del 31.01.2019.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018 (con anticipo
rispetto all’apertura delle iscrizioni on line-07 gennaio 2019) . A tal fine, il Ministero ha realizzato una
procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it).
Si potrà accedere al portale “Iscrizioni on Line” (IOL) anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Si forniscono a tal fine le seguenti istruzioni.
1. SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano i 3 anni di
età entro il 31 dicembre 2019. Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che
compiano i 3 anni di età entro il 30 aprile 2020. Per tali bambini/e è consentita l’ammissione
alla frequenza, sempre che sussistano le condizioni per il loro accoglimento, in riferimento al
quadro normativo delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 ai sensi
dell’art. 2 comma 2.
Le domande di iscrizione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure.
Per l’assolvimento da quanto disposto dal c.d. Decreto Vaccini, dovrà inoltre essere
consegnata la documentazione comprovante:
• l’avvenuta vaccinazione;
• l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
• l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
• la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà poi in ogni caso
essere presentata entro il 10 luglio 2019.
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La consegna della documentazione costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.
Si precisa che gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 196/2003 prevedono il trattamento dei dati sensibili
da parte delle Pubbliche Amministrazioni per adempiere a specifiche norme e che, come
indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali, il trattamento sarà svolto in
forma automatizzata o manuale e ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Per i bambini già frequentanti deve essere confermata l’iscrizione, mediante l’apposito
modulo disponibile presso le singole sedi di scuola dell’Infanzia.
2. SCUOLA PRIMARIA
Oltre all’obbligo di iscrizione alla prima classe per tutti gli alunni che compiano 6 anni entro il
31 dicembre 2019, possono iscriversi, anticipatamente, anche i bambini che compiano 6 anni
entro il 30 aprile 2020. L’iscrizione, in base agli orari di funzionamento e all’offerta formativa,
deve essere effettuata esclusivamente ONLINE.
I genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
3. SCUOLA SECONDARIA I GRADO
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado,per gli
alunni che frequentano la classe 5° della scuola primaria, deve essere effettuata
esclusivamente ON-LINE indicando il tempo scuola prescelto. Per l’eventuale scelta dello
strumento musicale si dovrà barrare l’apposita casella del modulo online.

L’Istituto Scolastico ISA 11 offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica presso la segreteria didattica del plesso di Prati con i seguenti orari:
TUTTE LE MATTINE dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30;
MERCOLEDI anche il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sandra Fabiani
( firmato digitalmente)

