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Iscrizioni anno scolastico
2018/2019

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO
DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018
Le iscrizioni alla prima classe di S cuola P rimaria, alla prima classe di S cuola Secondaria di
primo grado, presso le Istituzioni Scolastiche Statali si effettuano esclusivamente on line.
Per le scuole dell'infanzia rimane in vigore la procedura cartacea (il modulo di domanda è
disponibile sul sito della scuola, all’indirizzo www.icomdantealighieri.gov.it).

Dal 9 gennaio 2018 le famiglie possono registrarsi sul portale “Iscrizioni on Line”, ottenendo le
credenziali di accesso al servizio.
Registrazione
La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID oppure per coloro che sono già in
possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale MIUR.
Compilazione domanda d’iscrizione
Dal 16 gennaio 2018 sarà poi possibile per le famiglie accedere al

Portale direttamente dal sito della

scuola, per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione.

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA


Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.


Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il
31 dicembre 2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019.

Si rende noto che:
a.

L’ iscrizione a una scuola comporta automaticamente il depennamento dalle altre.

b. Prima dell’attivazione del servizio mensa si dovrà dare alla scuola comunicazione scritta di
eventuali casi
di allergie o intolleranze alimentari debitamente documentate.
c.

Che hanno diritto a essere inseriti nelle sezioni in via prioritaria, le seguenti categorie di alunni,

così come specificato nei sotto indicati CRITERI DI AMMISSIONE .
________________________________________________________________________________________________________
Criteri per l’ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Dante
Alighieri”
1.

L’alunno che ha già frequentato, ha la precedenza assoluta sui nuovi iscritti;

2.

alunno disabile ai sensi della L. 104/1992;

3.

alunni di 5 anni neo iscritti;

4.

alunni di 4 anni neo iscritti;

5.

alunni di 3 anni neo iscritti che compiono gli anni entro il 31/12/2018;

6.

alunni di 3 anni neo iscritti che compiono gli anni entro il 30/04/2019.

Nel caso si rendesse necessario procedere alla formazione di una lista di attesa, la graduatoria sarà
stilata sui restanti alunni, iscritti nei termini, secondo i parametri e i punteggi di seguito elencati.
CRITERIO

PUNTEGGIO

Alunni residenti nel comune

5

Residenti in zone limitrofe

2

Presenza di un solo genitore (casi di vedovanza e/o affidamento
esclusivo) o genitore con L.104/92

5

Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali

4

Alunni con entrambi i genitori che lavorano

4

Alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso istituto

3



Gli alunni che compiono i tre anni dopo il 31/12/2018 saranno inseriti dall’inizio dell’anno
scolastico.



Gli alunni trasferiti da altra scuola saranno considerati come alunni iscritti nei termini.



Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione sulla base della
disponibilità
dei posti residui.



Fino a giugno 2018 gli alunni “non anticipatari” iscritti fuori termine hanno la precedenza
sugli iscritti anticipatari che si sono iscritti nei termini.



A giugno dopo la formazione delle sezioni gli eventuali nuovi iscritti anche se “non
anticipatari” andranno in lista d’attesa.

Si rammenta infine che l’iscrizione al secondo e terzo anno di Scuola dell’Infanzia NON è
automatica e deve essere ripresentata entro il termine del 6 febbraio 2018.

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 1° DI SCUOLA
PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
–
devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
E' necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere all’iscrizione
online.
Le famiglie si possono iscrivere al portale delle iscrizioni on line accessibile direttamente dal sito della
scuola www.icomdantealighieri.gov.it

cliccando sull’ icona Iscrizioni on line 2018-2019.

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di iscrizione:
SCUOLA PRIMARIA SEDE

COD.MECC

“ DON BOSCO"

Via A. Grandi CIVITA CASTELLANA

VTEE81702E

"A.ERCOLINI”

V ia Della Scuola - Fraz.Sassacci - CIVITA CASTELLANA

VTEE81703G

"G.MARCONI”

V ia Dante Alighieri – CORCHIANO

VTEE81701D

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE 1° DI SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Per l’anno scolastico 2018/19 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.
E' necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere all’iscrizione
online.
Le famiglie si possono iscrivere al portale delle iscrizioni on line accessibile direttamente dal
sito della scuola www.icomdantealighieri.gov.it cliccando sull’ icona Iscrizioni on line 2018-2019.

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole da inserire nella domanda di iscrizione:

SCUOLA SSIG

SEDE

COD.MECC

“ DANTE ALIGHIERI"

Via P. Togliatti 1 CIVITA CASTELLANA

VTMM81701C

“ Dott. CARLO URBANI”

Via Borgo Umberto I CORCHIANO

VTMM81702D

INDICAZIONI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
ALUNNI BES
Le iscrizioni degli alunni BES effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, rispettivamente:
–

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza;

–

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010;

–

la certificazione medica redatta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
OBBLIGO VACCINALE

Il Miur ha pubblicato la Circolare n. 14659 del 13/11/2017 sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
La circolare, oltre a indicare procedure e tempistica delle iscrizioni, rimanda a quanto stabilito dal
decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto
l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati.
Così recita la Circolare:

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”.
La legge n.119/2017 ha previsto tre distinte procedure: una transitoria per l’a.s. 2017/18; un’altra per l’a.s.
2018/19; una semplificata a partire dall’a.s. 2019/20.
Cosa fa la scuola
Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico, al momento
dell’iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
 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 (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno
scolastico).
Cosa fa la famiglia
I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):
 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.
 La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000
e poi presentata entro il 10 luglio. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d’ufficio, la
documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva presentazione della
dichiarazione.
Termini presentazione documentazione
La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6
febbraio 2018.
Cosa fa la scuola al termine delle le iscrizioni
Al termine delle iscrizioni, la scuola verifica la documentazione presentata.
Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’auto dichiarazione
entro i termini previsti, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di
competenza .
La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata
Circolare, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa:

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 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 le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere
e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido.

Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria
Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni),
l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti vanno incontro ad una
multa da 100 a 500 euro.

Si precisa che gli alunni che nell’anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato le scuole dell’ Infanzia
nei Comuni di Civita Castellana , Corchiano, Faleria, sono ESENTATI dal presentare nuovamente tutta
la documentazione relativa all’obbligo vaccinale.
Per tutti gli altri permane l’obbligo di presentare tutta la documentazione di cui sopra.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Circolare MIUR sulle iscrizioni 2018/19 è disponibile sul sito della Scuola .

ORARI UFFICI SEGRETERIA
L’Ufficio di Segreteria è aperto , per eventuale consulenza alle famiglie, nei seguenti giorni , sedi e orari
sotto indicati:
A Civita Castellana , Via Palmiro Togliatti 1 (SSIG “DANTE ALIGHIERI ”)
GIORNO

ORARIO ANTIMERIDIANO

ORARIO POMERIDIANO

LUNEDI'

9,00-14,00

15,00-17,00

MARTEDI'

9,00-14,00

15,00-17,00

MERCOLEDI'

9,00-14,00

GIOVEDI'

9,00-14,00

VENERDI'

9,00-14,00

SABATO

9,00-13,00

15,00-17,00

A Corchiano , Via Borgo Umberto I , 82 (SSIG “Dott . CARLO URBANI”)
GIORNO

ORARIO ANTIMERIDIANO

LUNEDI'

9,00-14,00

MARTEDI'
MERCOLEDI'

ORARIO POMERIDIANO

15,00-17,00
9,00-14,00

