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Cava de’ Tirreni, 22/12/2018
Ai Genitori degli alunni degli alunni di scuola primaria del territorio
All’albo pretorio on line sez. genitori
In evidenza sulla home page del sito web della scuola
E p.c. Ai docenti
Al Personale amministrativo – area alunni
Alla DSGA Rag. Annarita Giordano
Sul sito della scuola in evidenza sulla home page
Agli atti amministrativi
Oggetto: Iscrizioni on line per anno scolastico 2019-2020 (07 gennaio - 31 gennaio 2019)
Si informano i Signori Genitori che, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è
disponibile la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. La stessa è presente, altresì, in evidenza sul
sito della scuola alla home page per ogni utile consultazione.
Ci sarà tempo dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 per iscrivere i propri figli al primo
anno della scuola primaria, secondaria di I e II grado attraverso la procedura on line prevista dal Ministero.
Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale
regionali (nelle Regioni che hanno aderito). L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’
resta facoltativa anche quest’anno. Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che potrà essere
effettuata sempre dal 07 gennaio al 31 gennaio.
La procedura on line:
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Non è previsto che le
domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line
è necessaria la registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si
potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Il
sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione.
Per quanto concerne in particolare la scuola secondaria di primo grado si fa presente quanto segue:
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni
on Une". dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019, secondo le modalità sopra
indicate.
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: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40
ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
didattiche in fasce orarie pomeridiane.
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 prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa.
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
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indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è
possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione
all'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.
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l'apposita casella del modulo di domanda di
iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per
consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione,
eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano 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'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.
Ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo
grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono
l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado.
Comunicazione in ordine alla possibilità di eccedenza di iscrizioni:
In riferimento a tale aspetto, si evidenzia che le 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. Al riguardo, la scuola ha proceduto preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza
nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto (delibera nr 2/7, seduta del 21/12/2018).
I criteri definiti in merito sono i seguenti:
CRITERI DI ACCOGLIENZA IN ORDINE DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 a) Iscrizioni di alunni con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola Balzico nell’anno scolastico corrente;
b) Iscrizioni di alunni residenti a Cava de’ Tirreni con riferimento al criterio della viciniorietà della abitazione di
residenza rispetto alla scuola;
c) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni con particolari esigenze relative alla vita lavorativa o
familiare documentate;
d) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni con presenza parenti residenti in Cava de’ Tirreni;
e) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni
Condivisione della iscrizione da parte dei genitori
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater, sotto
riportate in corsivo, del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Art. 316 co. 1 c.c,
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337 ter co. 3 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337 quater co. 3 c.c.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
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Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli
non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli alloro interesse.

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.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese
ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R.
n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE
Si comunica, infine, alle famiglie che la scuola mette a loro disposizione un servizio di supporto e consulenza per le
iscrizioni, secondo i seguenti orari:
ORARI DI SEGRETERIA:
 SEDE CENTRALE

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00;

MERCOLEDI’ E VENERDI’
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30;

SABATO
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00.
 SEDE S. LUCIA

SABATO
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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