ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
“VITTORIO BODINI”
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE – Tel.0832/321010 – Fax 323868

ATTI PROT. 4453/U
CIRCOLARE INTERNA N. 31

Monteroni, 13 DICEMBRE, 2019
AVVISO IMPORTANTE A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ISCRIZIONI AS 2020/2021

Le domande di iscrizione possono essere presentate
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

Le iscrizioni alla classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 potranno essere presentate da MARTEDI’ 7 gennaio 2020 a VENERDI’ 31 GENNAIO 2020.
Rif. MIUR nota Prot. 0022994 del 13.11.2019
Le iscrizioni fatta eccezione per le classi della scuola dell’infanzia , dovranno essere effettuate on line.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nello specifico l’iscrizione alla scuola dell’infanzia viene presentata in cartaceo alla Istituzione Scolastica attraverso apposita scheda predisposta dalla Scuola su indicazioni del Ministero. La scuola rende disponibile il modello di iscrizione
scaricabile dal sito Web di questo istituto Comprensivo: www.icbodini.edu.it.
Possono altresì essere iscritti le bambine o i bambini che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2020 ma non oltre il 30 aprile 2021.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (comunque sempre non oltre il 30 aprile 2021) è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al DPR n. 89 del 20/03/2009:


alla disponibilità dei posti in organico e nella sezione ed all’esaurimento di eventuali liste di attesa.



alla disponibilità di locali e dotazioni idonee a corrispondere un servizio formativo/educativo funzionale alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.



Alla valutazione pedagogico e didattica, da parte del collegio, dei tempi e delle modalità di accoglienza.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alle classi prime scuola primaria e secondaria di 1° grado vanno effettuate esclusivamente on line da MARTEDI’ 7 gennaio 2020 a VENERDI’ 31 GENNAIO 2020, secondo le procedure di seguito indicate :

1.

I genitori si registrano sul sito del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti; se in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

2.

Possono individuare e/o informarsi sulla scuola di interesse, anche attraverso “SCUOLA IN CHIARO” sul sito www.istruzione.it o sul sito dell’Istituto: www.icbodini.it , prendendo visione del PTOF o mini POF

3.

Compilano il modulo di domanda on line personalizzata dalla scuola in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

4.

Inviano la domanda on line alla scuola di destinazione sempre attraverso il sistema “iscrizioni on line” raggiungibile dal sito MIUR o direttamente dall’indirizzo iscrizioni.istruzione.it
Il Sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, sia dell’avvenuta registrazione, sia dello stato di variazione della domanda di cui può seguire l’iter attraverso una funzione web.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli del codice civile:

• 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] 337 ter e 337 quater [Art. 316 co. 1 c.c.
• 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 fìgli. 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. 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 al loro interesse.
così come modificate dal D.Lgs n. 154 del dicembre 2013; alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Si ricorda inoltre che la
compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 200, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. e le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. oltre a comportare la
decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni mendaci.
A tale proposito si consiglia di voler completare il modulo in tutte le parti di interesse anche quelle rispondenti alle informazioni richieste dalla scuola, dichiarando esplicitamente quanto richiesto. Omissioni di notizie possono
comportare difficoltà nella determinazione delle classi e degli organici.
Il modulo della domanda di iscrizione è strutturato, infatti, in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche,
attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”, i documenti devono essere presentati in fase di iscrizione.
Si rammenta che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica si opera al momento della iscrizione ed è valida per l’intero percorso scolastico. E’ possibile, tuttavia, modificare la scelta anche nel corso di studi,
sempre che l’istanza firmata dai due genitori sia presentata nel periodo previsto per le iscrizioni e non in corso d’anno o all’inizio dell’anno scolastico.
Nella predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, la scuola mantiene la scrupolosa osservanza delle disposizioni del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione Regolamento Europeo Privacy – GDPR 679/2016 e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.
Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si feriscono prevalentemente a soggetti minori di età.
Per agevolare l’utenza alla presentazione della domanda di iscrizione per l’as 2020/2021 si è previsto l’apertura dello sportello di supporto ai genitori, presso gli Uffici di Segreteria in Via Vetta D’Italia - Monteroni di Lecce e
in Via Baracca – Arnesano, nei giorni seguenti:
Data

dalle ore

alle ore

Da Martedì 7 gennaio
2020 a Venerdì 31
gennaio 2020

10:00

11:30

Martedi e Giovedì
come su indicato

15:00

17:30

F.to Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993

CODICI MECCANOGRAFICI UTILI PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE A.S 2019/20
PLESSI SCOLASTICI – ISTITUTO COMPRENSIVO “V. BODINI” SECONDO LE SEDI DI INTERESSE
ARNESANO
SCUOLA DELL’INFANZIA:
LEAA840041
SCUOLA PRIMARIA:
LEEE840046
SCUOLA SECONDARIA:
LEMM840023
MONTERONI
SCUOLA DELL’INFANZIA:
LEAA84003X
SCUOLA PRIMARIA:
LEEE840035
SCUOLA SECONDARIA:
LEMM840012

