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Prot. n. 3996/1.1.h

Napoli, 21/12/2018
REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A.S. 2019/20

Il presente Regolamento per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I
Grado è redatto in osservanza a:
 Circolare del Miur AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018
 Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009;
 Delibera n. 89 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018.
Le domande possono essere presentate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
Iscrizioni on line
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 e come da Circolare del Miur del 7 novembre 2018, le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse dalla procedura le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia.
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. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2019/2020.
Per accedere al sistema i genitori devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, dove è presente anche il
rapporto di autovalutazione RAV dell’Istituto);
- registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9 del 27 dicembre 2018;
- compilare la domanda in tutte le sue parti a partire della ore 8.00 del 7 gennaio 2019 e inviarla 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 (entro le ore 20 del 31 gennaio 2019);
- il sistema "Iscrizioni on line" avviserà 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.
Responsabilità genitoriale
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di
domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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, e i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la
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decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Premessa
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i
tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 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 istituto della scuola
prescelta.
Plessi
Sono accolte le domande di iscrizione in uno dei seguenti plessi:
- Sede centrale Santa Rosa
- Plesso Lotto G, in subordine alla comunicazione da parte dell’Ente proprietario dell’avvenuta manutenzione e messa
in sicurezza dell’edificio
- Plesso Lotto O
Orario di funzionamento
L’orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia è stabilito in 40 ore settimanali (in 5 giorni, dal lunedì al venerdì).
L’adozione del modello di 25 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta
la formazione di una sezione.
Per l’organizzazione oraria per l’a.s. 2019/20 si avrà il seguente funzionamento in tutti i plessi:
dal lunedì al venerdì
sezioni a orario antimeridiano (25 ore): dalle ore 8.00 alle ore 13.00
sezioni a 40 ore: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica. Sia per le sezioni a orario
antimeridiano che per quelle a 40 ore settimanali, è prevista la composizione delle stesse sezioni obbedendo, nei limiti
del possibile, al criterio per fasce omogenee di età.
Criteri di precedenza/eccedenza
Sono accolte prioritariamente le domande di coloro che compiono i 3 anni di età entro il 31.12.2019.
Nel rispetto del numero massimo di alunni per sezione (comunque non superando la capienza delle aule in ordine alla
sicurezza; n. 20 alunni nel caso della presenza di alunni con disabilità iscritti al primo anno), si definiscono i seguenti
criteri di precedenza nell’ammissione:
1. età anagrafica: precedono gli alunni che compiono prima i 3 anni;
2. alunni con genitori entrambi lavoratori;
3. alunni con fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso;
4. bambini residenti in strade viciniori al plesso selezionato, adottando il criterio graduale della lontananza;
5. alunni con familiari con problematiche relative alla disabilità;
6. alunni con genitori che lavorano all’interno dello stradario di appartenenza dell’I.C..
Qualora non si raggiunga il tetto massimo di alunni iscritti previsto, si passerà a esaminare le domande degli alunni
che compiranno i 3 anni dopo il 31 dicembre 2019 e non oltre il 30 aprile 2020. In tal caso il criterio sarà quello dell’età
anagrafica, rispettando la sequenza cronologica:
- alunni che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio 2020
- alunni che compiono i 3 anni entro il 28 febbraio 2020
- alunni che compiono i 3 anni entro il 31 marzo 2020
- alunni che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020.
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Anticipi
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia
di età interessata, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020) è
condizionata all’autonomia personale e:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei 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 e dell’autonomia dei bambini.
Vaccinazioni
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.

SCUOLA PRIMARIA
Premessa
Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione. I genitori o i soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2019. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di
bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Sono accolte le domande di iscrizione in uno dei seguenti plessi:
- Sede centrale Santa Rosa
- Plesso Lotto G, in subordine alla comunicazione da parte dell’Ente proprietario dell’avvenuta manutenzione
dell’edificio;
- Plesso Lotto O
Orario di funzionamento
Lo svolgimento delle attività didattiche sarà organizzato, per l’a.s. 2019/20, con le seguenti modalità:
- Sede centrale Santa Rosa e plesso Lotto G: 27 ore settimanali dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore
13.30, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- Plesso Lotto O: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Tale orario è comprensivo della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.
Criteri di precedenza/eccedenza
Nel rispetto del numero massimo di alunni per sezione (comunque non superando la capienza delle aule disponibili in
ordine alla sicurezza; n. 20 alunni nel caso della presenza di alunni con disabilità iscritti al primo anno), si definiscono i
seguenti criteri di precedenza nell’ammissione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia presso l’I.C. 70 Marino – Santa Rosa nell’a.s.
2018/19;
età anagrafica: precedono gli alunni che compiono prima i 6 anni;
alunni con genitori entrambi lavoratori;
alunni con fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso;
bambini residenti in strade viciniori al plesso selezionato, adottando il criterio graduale della lontananza;
alunni con familiari con problematiche relative alla disabilità;
alunni con genitori che lavorano all’interno dello stradario di appartenenza dell’I.C..
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Qualora non si raggiunga il tetto massimo di alunni iscritti in relazione alle aule disponibili e alla loro capienza, si
passerà a esaminare le domande degli alunni che compiranno i 6 anni dopo il 31 dicembre 2019 e non oltre il 30 aprile
2020. In tal caso il criterio sarà quello dell’età anagrafica, rispettando la sequenza cronologica:
- alunni che compiono i 6 anni entro il 31 gennaio 2020
- alunni che compiono i 6 anni entro il 28 febbraio 2020
- alunni che compiono i 6 anni entro il 31 marzo 2020
- alunni che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2020.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), le famiglie 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.
Anticipi
Nel caso degli anticipi (per coloro che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2020), per una scelta attenta e consapevole, i
genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli. Così come è fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare
particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento.
Vaccinazioni
La legge n.119/2017 ha previsto che all’atto delle iscrizioni i genitori devono presentare la seguente documentazione
(alternativamente):
- 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.
Istruzione parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale
presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale del territorio di residenza, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una
istituzione non statale non paritaria, 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 che, entro il termine dell’anno scolastico 2019/2020, l’alunno dovrà
sostenere il prescritto esame di idoneità ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Premessa
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.
Plessi
Sono accolte le domande di iscrizione in uno dei seguenti plessi:
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- Plesso Lotto O
- Plesso Lago di Scanno
Orario di funzionamento
Lo svolgimento delle attività didattiche sarà organizzato, per l’a.s. 2019/20, con le seguenti modalità:
Plesso Lago di Scanno e Plesso Lotto O: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Tale orario è comprensivo della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.
Criteri di precedenza/eccedenza
Nel rispetto del numero massimo di alunni per sezione (comunque non superando la capienza delle aule disponibili in
ordine alla sicurezza; n. 20 alunni nel caso della presenza di alunni con disabilità iscritti al primo anno), si definiscono i
seguenti criteri di precedenza nell’ammissione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alunni che hanno frequentato la scuola primaria presso l’I.C. 70 Marino – Santa Rosa nell’a.s. 2018/19;
alunni con genitori entrambi lavoratori;
alunni con fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso;
bambini residenti in strade viciniori al plesso selezionato, adottando il criterio graduale della lontananza;
alunni con familiari con problematiche relative alla disabilità;
alunni con genitori che lavorano all’interno dello stradario di appartenenza dell’I.C..

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), le famiglie 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.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione
da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Istruzione parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale
presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/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’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del
2017.
Consiglio orientativo
Per tutto il periodo delle iscrizioni on line la scuola deve comunicare, per ciascun alunno, il consiglio formulato dal
Consiglio di classe in termini di indirizzi di percorso superiore per un massimo di 3 scelte distinte. Pertanto deve essere
indicato il Percorso e il Settore mentre l’inserimento dell'indirizzo è opzionale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Assolvimento dell’obbligo d’istruzione
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle
seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
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- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti
sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso
una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, 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.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di
credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di
età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992, al
fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma 4, decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n.122).
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in
possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo
grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e
successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle
prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo
valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni
italiani. Si fa inoltre riferimento alla circolare ministeriale n. 2 del 08/01/2010 - Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei
Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella
frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice
provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale
definitivo.
Si richiama, inoltre, la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e
per l’Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di
studio e certificazioni straniere.
Insegnamento della religione cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al
momento dell’iscrizione. La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante i relativi Allegati B e C alla
Circolare n. 51 del 18 dicembre 2014, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento
(compilazione on line per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado).
La scelta specifica di attività alternative è operata attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Privacy
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E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto
che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni
scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Pertanto, le istituzioni scolastiche raccoglieranno informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun
specifico obiettivo che si intende perseguire. 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 dal Consiglio
di Istituto che evidenzia in maniera puntuale i criteri sottesi di modo che sia comprensibile l'indispensabilità delle
informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.
Contributo volontario
Con delibera n. 89 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018, è previsto un contributo delle famiglie di 15 euro per l’a.s.
2019/20 (dal secondo figlio la quota è di 10 euro). Si ricorda che si tratta di un contributo assolutamente volontario e
che lo stesso sarà utilizzato per la copertura di spese assicurative e per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Uscita degli alunni
La Circolare Miur del 12/2/2017, avente per oggetto “Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione
all’uscita autonoma”, prevede l’applicazione dell’art. 19 bis del decreto legge 4 dicembre 2017, n. 1723, sulle
disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici
1.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983,
n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico
contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
2.
L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del
servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo
e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche.
Inoltre:
- Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli
interessati l’eventuale mancato accoglimento delle stesse.
- Nel caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, a tutti i richiedenti è fatto obbligo presentare i
documenti che attestino gli elementi di precedenza di cui sopra.
- In caso di trasferimento, prima dell’inizio e in corso d’anno scolastico, da una scuola a un'altra,
successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico
della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della
scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

