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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20

Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 esclusivamente on line accedendo al link
www.iscrizioni.istruzione.it., mentre per la scuola dell’infanzia è prevista la domanda cartacea.
Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dalle
ore 9.00 del 27 dicembre 2018, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
Il nostro istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 7 al 31 gennaio
2019 compilando il modello cartaceo che si potrà ritirare a partire dal 7 gennaio 2019 presso la Segreteria dell’Istituto nei seguenti orari:
lunedì
ore 14,00 - 16,00
mercoledì, giovedì e venerdì
ore 8,00 - 9,00.
Sarà altresì possibile, a partire dalla stessa data, scaricare il modello di iscrizione per la scuola
dell’infanzia dal sito dell’istituto www.ic66martirigrugliasco.edu.it (sulla home page).
Si ricorda che per tutti i gradi di scuola dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione:
TOAA86203N

Scuola Infanzia “H.C. ANDERSEN”

TOAA86202L

Scuola Infanzia “R. GUNETTI”

TOAA86204P

Scuola Infanzia “R. LUXEMBURG”

TOEE86202T

Scuola Primaria “B. CIARI”

TOEE86201R

Scuola Primaria “S. D’ACQUISTO”

TOMM86201Q

Scuola Secondaria I grado “66 MARTIRI”
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Sono previsti incontri informativi per i genitori, che si terranno presso le scuole dell’Istituto Comprensivo secondo il seguente calendario:
Scuola Infanzia ANDERSEN
Lunedì 14 gennaio 2019 ore 17.00
Scuola Infanzia R. GUNETTI
Martedì 15 gennaio 2019 ore 17.00
Scuola Infanzia LUXEMBURG
Mercoledì 16 gennaio 2019 ore 17.00
Scuola Primaria B. CIARI
Giovedì 13 dicembre 2018 ore 17.00
Scuola Primaria S. D’ACQUISTO
Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 17.00
Scuola Secondaria di I grado 66 MARTIRI
Venerdì 14 dicembre 2018 ore 17.30
Sabato 19 gennaio 2019 ore 10.00
Relativamente agli adempimenti vaccinali, la circolare rimanda al decreto legge 7/06/2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta:
- i dirigenti scolastici devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco
degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati,
per l’anno scolastico successivo;
- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono alla scuola i summenzionati elenchi con l’indicazione
dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato
formale richiesta di vaccinazione;
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti
scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione
o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’ASL competente;
- dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
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Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata
comporta la sospensione dalla frequenza e la conservazione del posto fino alla regolarizzazione
della posizione del bambino rispetto agli obblighi vaccinali.

Si ricorda infine che le famiglie degli alunni in obbligo scolastico presenti negli elenchi di zona di
competenza della Scuola Primaria “B. Ciari” e Scuola Primaria “S. D’Acquisto” che iscrivono i
propri figli presso altre istituzioni scolastiche, sono tenute a darne comunicazione scritta a questo Istituto all’indirizzo mail: TOIC86200P@istruzione.it
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Rosa Anna LANDI
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