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Prot. N.7188 C/27 a

Amendolara, 19/12/2019

Circolare n .83 /19

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
e p.c. Al DSGA.
Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021
La Circolare MIUR Prot. 0022994 del 13-11-2019 stabilisce che le domande di iscrizione, per l’anno
scolastico 2020/2021, alle prime classi Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado dovranno essere
inoltrate on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it - iscrizioni on line – dalle ore
08:00 del 7 GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020.
Per i genitori che effettuano l’iscrizione on-line è possibile registrarsi sul sito del ministero
dell’istruzione(MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it.
Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice
personale di accesso. Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (dove è prevista la sola
procedura in forma cartacea), da effettuare presso l’istituzione scolastica prescelta, sempre dal
07/01/2020 al 31/01/2020.
Si ricorda che possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020, oppure che compiano 3 anni
entro il 30 aprile 2021. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al
numero di posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni
di età entro il 31 dicembre 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini nati dopo il 30 aprile 2021.
Possono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiano
6 anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti anticipatamente le bambine e i
bambini che compiano 6 anni di età entro il 30 aprile 2021.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2021.
Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Non si da luogo ad iscrizione d’ufficio.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Documenti necessari:
- Fotocopia codici fiscali del/la bambino/a e dei genitori
- Copia documenti di riconoscimento dei genitori
Si segnala che per accedere alla Scuola Infanzia è requisito essenziale presentare la
documentazione inerente l’obbligo vaccinale –art. 3, comma 3, del decreto legge n. 73/2017,
convertito con modificazioni della Legge n. 119/17. 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 tale caso, la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio del 2020.
La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico assisterà i
genitori che ne faranno richiesta nella fase di iscrizione, mettendo a disposizione personale e
strumenti. I genitori potranno recarsi presso gli Uffici di Segreteria tutti i giorni dal Lunedì al
Sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e il Martedì e il Giovedì dalle 9.30 alle 16.30.
Potranno, inoltre, recarsi presso le sedi della Scuola Secondaria di 1° grado di Amendolara, Oriolo
e Roseto, secondo gli orari che seguono:
ORIOLO: martedì 21/01/20 dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
ROSETO: giovedì 23/01/20 dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
OBBLIGHI VACCINALI: Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione alle
scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria in poi i bambini e i
ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, si
procederà alla segnalazione dell’inadempimento vaccinale all’ASL competente, potendo incorrere
in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già
immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni
cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni,
comprovati da certificazione medica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Magda Berloco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

