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Prot. int. 63

Realmonte, 10 gennaio 2018

Circolare n. 63
Ai Docenti
Alle famiglie
dell’Istituto
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/2019 – Le domande dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018
Il 13 novembre u.s., il Miur ha pubblicato la nota n. 14659, relativa alle iscrizioni degli
alunni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
Le iscrizioni avvengono online per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado .
Per la scuola dell’infanzia la procedura è cartacea, da presentare direttamente alle
responsabili di plesso, docenti : Gambino Speranza per Realmonte e Coirazza Giuseppina per
Siculiana.
Le domande possono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio.
Per effettuare le iscrizioni on line alla scuola primaria e secondaria di primo grado è
necessario registrarsi sul sito del MIUR “Iscrizioni Online” inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
A partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 sarà possibile compilare la domanda di
iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo online che dovrà essere inviato entro le ore 20:00
del 6 febbraio 2018.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara
di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile (articoli 316, 337ter e
337quater), che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
La CM 14659/2017, chiarisce che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione
avviene ai sensi delle disposizioni stabilite con il DPR n. 445/2000, riguardante il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. In base
alla succitata normativa, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono, quindi, il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR.
Viene doverosamente sottolineato, infine, che, in base alle disposizioni previste negli articoli
75 e 76 dello stesso DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni non corrispondenti a verità,

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi le rilascia.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, al momento dell’iscrizione i genitori,
dovranno presentare ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione delle
avvenute vaccinazioni:




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:



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.

Presso gli Uffici di segreteria di Realmonte e presso gli uffici periferici della sede di
Siculiana, i genitori che lo richiederanno potranno ricevere assistenza nella procedura
d’iscrizione, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a partire da martedì 16 gennaio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella FAZZI

