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Ales, 03 gennaio 2018
CIRCOLARE INTERNA N° 139

Alle Famiglie degli alunni
interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Al Responsabile Ufficio Alunni
Al DSGA
Loro sedi
Oggetto : Iscrizioni anno scolastico 2018/19.
Si comunica che con nota prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 , il MIUR ha definito
procedure e disposizioni riguardanti le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19.
Nell’Istituto Comprensivo di Ales è possibile iscriversi:
- alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia di Ales, Gonnosnò, Mogorella, Nureci e Sini;
- alla classe prima delle Scuole Primarie di Ales, Baressa e Villa Sant’Antonio;
- alla classe prima delle Scuole Secondarie di I grado di Ales, Usellus e Ruinas.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20:00 del 6 febbraio 2018.
Sono escluse dalla procedura telematica le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e le iscrizioni di
alunni/ studenti in fase di preadozione.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Per l’anno scolastico 2018/19, le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado, avvengono esclusivamente in modalità on line.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20:00 del 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it .
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.
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:
- individuare la scuola d’interesse(anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Registrare e inviare 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.

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID)possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.

A seguito di queste operazioni, 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. La Segreteria offrirà un supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica.
Si riportano di seguito il codice ministeriale dell’Istituto, delle Scuole Primarie e Secondarie di
primo grado afferenti al nostro Istituto:
codice ministeriale dell’Istituto Comprensivo di Ales ORIC82100N;
codice ministeriale della Scuola Primaria di Ales OREE82102Q;
codice ministeriale della Scuola Primaria di Baressa OREE82102R;
codice ministeriale della Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio OREE821072.
codice ministeriale della Scuola Secondaria di I grado di Ales ORMM82101P;
codice ministeriale della Scuola Secondaria di I grado di Ruinas ORMM82105V;
codice ministeriale della Scuola Secondaria di I grado di Usellus ORMM82104T. *
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 .
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.
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.
Alla classe prima della 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.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile
2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado devono essere iscritti gli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. All’atto delle iscrizioni i genitori
esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e
alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado o che abbiano già
conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione sono effettuate con modalità on line,
dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 della
circolare MIUR relativa alle iscrizioni.
Ai fini delle iscrizioni assume un rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso
a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto
ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile
per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza
deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal
caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver
inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda
di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende
inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia , per le quali si rimanda
all’Ufficio Alunni presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo 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) dal 16 gennaio al 6 febbraio
2018.
La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.

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”.
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione che dovrà essere prodotta dai genitori,
dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore ossia entro il 6 febbraio
2018 dovrà attestare una delle seguenti condizioni ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
vaccinale:
• l’avvenuta vaccinazione – tramite attestazione delle vaccinazioni effettuate
rilasciate dall’ASL o certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o 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 dall’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 2018.
SERVIZIO INFORMATIVO ALLE FAMIGLIE
Nel ricordare che l’iscrizione rappresenta per le famiglie un importante momento di
decisione per la formazione dei propri figli e un’occasione privilegiata di confronto e
interlocuzione con l’istituzione scolastica, si evidenzia che in questa fase, la nostra
scuola assume il preciso impegno di consentire, ai genitori interessati, di esprimere le
proprie scelte in merito alla possibilità di fruizione dell’orario settimanale, della mensa
e degli altri servizi previsti sulla base dal POFT e delle altre risorse disponibili,
provvedendo a:
• pubblicizzare sul sito il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
• ad aggiornare le informazioni reperibili sul servizio “Scuola in chiaro”;
• promuovere, con il supporto dei docenti degli alunni interessati alle nuove
iscrizioni, incontri informativi per i genitori per la presentazione della scuola e delle
modalità di iscrizione;
• a pubblicare sul web il modulo di iscrizione on line, con gli specifici elementi di
personalizzazione per ciascuna scuola, a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 e
fino alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Frau

