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Acerra, 07/01/2019
AI Sig.GENITORI
AI DOCENTI di Sc. Primaria e Sc. Dell’Infanzia
ATTI
SITO WEB

ISCRIZIONI A.S. 2019-2020
Scuola Dell’infanzia e Scuola Primaria;

07 GENNAIO – 31 GENNAIO 2019
Il MIUR, con la Circolare n.18902 del 07/11/2019 ha fornito le annuali indicazioni per le iscrizioni
degli alunni alle classi di tutti i corsi di studio per l’anno scolastico 2019/20.
Per la scuola dell’infanzia la domanda di iscrizione è in formato cartaceo e deve essere prodotta
alla segreteria della scuola prescelta a partire dalle ore 8:00 del 07 Gennaio e fino alle ore

20.00 del 31gennaio 2019.
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 31 dicembre 2019, possono, inoltre, essere iscritti con anticipo le bambine e i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.
Per la scuola primaria le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line
(collegandosi al sito web del MIUR www.istruzione.it oppure attraverso il sito della scuola
www.primocircoloacerra.gov.it cliccando il link “ Iscrizioni on line”.
I genitori potranno, quindi, effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2019.
Dal 27 dicembre 2018 è ,invece, possibile effettuare la registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it per acquisire le credenziali di accesso all’area riservata necessarie per
le iscrizioni.
Si precisa che è consentito presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
permettendo ai genitori di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso
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in cui l’istituzione scelta come prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2019/2020.
La nostra scuola per agevolare e facilitare le famiglie nelle operazioni di iscrizione, sia per la scuola
primaria sia per la scuola dell’infanzia, garantisce un servizio di supporto attraverso lo sportello
didattico aperto tutti i giorni, dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 09.30 alle ore 16.00 dal 07/01/2019
al 31/01/2019 presso la sede degli uffici sita in Via U. Nobile 88 in Acerra.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti. 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 2019, tenendo anche conto dei
criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo , e si provvederà, inoltre, ad elaborare una lista
di attesa che sarà utilizzata per scorrimento in caso di sopravvenuta disponibilità.
ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)
o
dal
sito
http://www.primocircoloacerra.gov.it/ utilizzando il collegamento “Scuola in Chiaro”
appositamente predisposto;
2. registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/, seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di
registrazione è attiva dal 27 dicembre 2018;
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. 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 dall’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/, in modo diretto o
attraverso il sito della scuola dal link appositamente predisposto;
4. il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, a mezzo posta elettronica ed in tempo
reale, circa le operazioni di avvenuta registrazione, iscrizione e/o variazioni di stato della
domanda.

1.

I genitori , inoltre, attraverso una funzione web potranno seguire in ogni momento l’iter della
domanda inoltrata.
L’istanza di iscrizione, rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tale scopo , nel modulo di iscrizione il genitore che lo compila dichiara di avere
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effettuato la scelta in piena osservanza delle vigenti disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Si rammenta, inoltre, che i dati riportati nel modulo d’iscrizione hanno il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R n.445/2000 e vigono, al riguardo,
le disposizioni contenute negli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza
dai benefici, prevedono sanzioni di carattere amministrativo e penale per chi rilascia dichiarazioni
false e/o mendaci.
Ai genitori, esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari spetta la
presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 , ovvero
l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1,
commi 2 e 3 del D.L. n.73/2017, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira' le vaccinazioni
obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine dell'anno
scolastico.
La presentazione della documentazione relativa all’assolvimento dell’obbligo vaccinale deve essere
completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.
La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita dalla
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in
questo caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere
presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Per la scuola dell'infanzia la presentazione della documentazione relativa all’assolvimento
dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Marcellino Falcone
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