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ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO  

Via Calamandrei tel. e fax 0573 28786 51100 Pistoia 

e.mail : PTIC810005@istruzione.it 

Circ.  161                                                                                                                                                                                       Pistoia, 13/12/2018

     

                                                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI 5 ANNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  DELLE CLASSI 5° DELLA SCUOLA  PRIMARIA 

OGGETTO : ISCRIZIONI ON LINE 

Gentili Genitori, 

 vi informo che il MIUR con nota 18902 del  7 novembre 18 ha emanato le disposizioni sulle domande di iscrizione alle scuole 

primarie e alle scuole secondarie .Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Per accedere on line è necessario   

1-  individuare la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro". 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto 

di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 

un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di 

miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di 

approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza 

della scuola con una serie di dati e analisi; 

2- registrarsi dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. , seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale 

(SPID). 

3- I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la 

registrazione. 

4- All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta 

l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) 

5- Le iscrizioni di alunni con DSA o con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale per l’handicap. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 

educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con 

la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. 

6-  All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in 

base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: PRIMARIA : 24 ore o 27 ore o fino a 30 ore o 40 ore settimanali 

SECONDARIA 1 ° : 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato 

7- - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di 

primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. 

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative è operata, attraverso il modello nazionale, da parte degli interessati, A SETTEMBRE all'avvio 

dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta 

attuazione nelle seguenti opzioni: • attività didattiche e formative; • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza 

di personale docente; • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti 

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 

della religione cattolica. 

8-   esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola 

9- compilano la domanda in tutte le sue parti;  IN PARTICOLARE POSSONO AUTORIZZARE O MENO 

 – la diffusione del n° di tel e mail ai rappresentanti dei genitori degli organi collegiali (rappresentanti dei genitori del consiglio 

di classe/interclasse e consiglio di istituto)  –consenso trattamento dei dati personali per gite, assicurazione , attività e 

progetti didattiche che coinvolgono enti pubblici o privati - il trattamento dei dati sensibili per farmaci salvavita, 
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allergie,equipe psicomedicopedagogiche per l’handicap e il DSA  - foto, filmati ,nome e cognome per foto ricordo,  

pubblicazione su giornali o tv in occasione di articoli relativi alle attività didattiche della scuola - POSSONO DELEGARE 

-l’altro genitore   a firmare comunicazioni, autorizzazioni , atti  relativi alla vita scolastica -altre persone a riprendere il figlio 

per uscite anticipate  - DICHIARANO - di aver letto l’informativa privacy -di condividere il PTOF , il Regolamento e il Patto di 

Corresponsabilità - di dover  depositare, entro il 31 gennaio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 

e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente da 

effettuare entro la fine dell’a.s. Entro il 10 luglio i genitori dovranno ,nell’ultimo caso, portare l’attestazione dell’avvenuta 

vaccinazione   . 

10- compilano i dati sull’alunno in merito a eventuali precedenze  per le liste d’attesa 

11- scelgono gli altri servizi offerti  mensa , pausa pranzo,pre post scuola sportello dsa etc   

12- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 

della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Atteso che il 

modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater (3) del codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, 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 

suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. L'obbligo di istruzione mira a garantire a 

tutti gli studenti l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la 

responsabilità dei  genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le scelte tra i diversi 

percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola. Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 

2019/2020Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei 

piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti . Le richieste di informazioni finalizzate 

all'accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l'attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, 

sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere 

comprensibile l'indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita. In considerazione della 

possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la 

loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati 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. Relativamente agli 

adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori delle scuole paritarie sull' attuazione delle 

misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis 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". Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente 

volontari . Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le 

attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.  Al fine di garantire 

l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione 

preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i 

mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica 

prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai 

genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 

n. 62 del 2017. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle 

richieste di articolazione dell'orario settimanale. L'accoglimento delle opzioni di tempo fino a 30 ore , tempo pieno e  prolungato è 

subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che 

devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. 

Ugualmente accade per le seconde lingue straniere alla secondaria  

Cordialità.                                                                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

TESI PATRIZIA ANNALISA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2, delD.lgs. n. 39 del 1993  


