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Docenti-ATA 

 

SINDACO POSITANO  

SINDACO PRAIANO 

Albo-Atti 

SITO WEB 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria dell’Istituto Comprensivo  

“LUCANTONIO PORZIO” di Positano e Praiano per l’ a.s. 2019/20 (Circ. M. n. 18902 del 07/11/2018) 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 07 novembre 2018, con la nota prot.n.18902 relativa 

alle procedure di iscrizione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2019/2020. 

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 

agosto 2012, n.135, 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).  

 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, “Scuola in Chiaro”, 

disponibile sul portale MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it), per poter effettuare con modalità online 

le iscrizioni degli alunni. 

Su tale portale le famiglie interessate all’iscrizione accedono all’Area, svolgono la loro ricerca per 

scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione personalizzato da questo Istituto 

per l’anno scolastico 2019-20. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda cartacea da ritirare e presentare presso gli uffici dell’istituzione scolastica prescelta. 

Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019, tenendo presente che le famiglie 

possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 dicembre 2018. 

Il termine di scadenza è fissato al 31 gennaio 2019. 

 

Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente: 
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 Sono iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo 

 il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si ricorda che  

  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

  

 Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2019.  

Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo 

 il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 

 

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà 

possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe 

esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere 

utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di II grado gli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 

licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del P.R. 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (DPR 

15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61). 

 

Adempimenti vaccinali  

Ai sensi della legge n. 119/2017, i genitori di tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia,  frequentanti 

o nuovi iscritti, e i genitori di tutti gli alunni della scuola primaria che non lo abbiano ancora fatto, 

dovranno trasmettere in Segreteria la seguente documentazione:  

1. Dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali: ad 

esempio attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato 
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vaccinale rilasciato dall’ASL competente, oppure copia del libretto vaccinale vidimato 

dall’ASL, oppure copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente che dovrà 

essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico; 

2. In alternativa, le famiglie possono presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del DPR 445/2000, in allegato alla presente Circolare. 

Nel caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute, la famiglia 

può richiedere alle autorità sanitarie competenti, cioè al medico di medicina generale o al pediatra 

di libera scelta del Sistema Sanitario Nazionale, la seguente documentazione: 

3. attestazione di differimento, omissione o esonero per motivi di salute, 
4. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, oppure copia 

della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’ASL competente ovvero verificata con 

analisi sierologica. 

Si sottolinea, in particolare, che la nota del MIUR n. 467 del 27/02/2018 prescrive quanto segue per 

la sola Scuola dell’Infanzia: 

“I minori non i regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari/non presentino 

documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e 

potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione 

medesima”. 

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori, per poter effettuare l'iscrizione on line, devono:  

 Individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. A partire da 

quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in Chiaro” il rapporto di autovalutazione (RAV), che 

fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico; 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 7 gennaio 2019; 

 Inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 

2019. 

 

Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda 

inoltrata. 

II 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, che si riportano di seguito, per 

opportuna conoscenza. 

 

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 al/a 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 al/e decisioni Sl! 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 alfine 

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 a/le 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. 

 

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. 
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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, "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della 

legge 12 novembre 2011, n.183. 

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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

Questa Istituzione scolastica, a decorrere dal 07/01/2019 e fino al 31/01/2019 – data scadenza 

iscrizioni – presso gli uffici  della sede centrale di Positano, offrirà un servizio di supporto alle 

famiglie prive di strumentazione informatica, al fine di compilare la domanda di iscrizione on-line, 

ogni martedì e giovedì dalle ore 09,30 alle ore 15,30 con il supporto  dell’assistente amministrativa 

Vitale Maria e dei docenti disponibili.  

Per i genitori residenti nel Comune di Praiano, la scuola ha previsto un ulteriore servizio di 

assistenza curato dai responsabili di Plesso, di seguito esplicitato. 

I genitori che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria e alla classe 

prima della scuola secondaria di I grado potranno recarsi presso il plesso della scuola primaria 

di Praiano dove, con l’assistenza dei docenti, sarà possibile effettuare direttamente l’iscrizione nei 

giorni di seguito indicati: 

 mercoledì 16 gennaio 2019, ore 14,30-16,00 iscrizione alla classe prima della primaria e 

secondaria di I grado 

 martedì 22 gennaio 2019, ore 14,30-16,00 iscrizione alla classe prima della primaria e 

secondaria di I grado. 

 

I genitori della scuola secondaria di I grado che desiderano ricevere un supporto per l’iscrizione alla 

scuola secondaria di II grado potranno ricevere assistenza, a partire dal 07 gennaio 2019, su 

prenotazione concordata con la prof.ssa Antonella Rispoli, presso il plesso della scuola secondaria 

di Praiano e con la prof.ssa Giunto, presso il plesso della scuola secondaria di Positano. 

 

L’Offerta formativa per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) verrà presentato 

alle famiglie martedì 18 dicembre 2018, in specifiche assemblee, che si terranno presso la sala 

mensa della scuola secondaria di Positano, secondo il seguente orario: 
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 Scuola dell’ Infanzia, ore 11.00 - 11.45 

 Scuola Primaria, ore 11.45 - 12.30 

 Scuola Secondaria, ore 12.30 - 13.15 

 

N.B.  

I genitori che intendono avvalersi del supporto informatico della scuola, allo scopo di velocizzare il 

processo di iscrizione, dovranno recarsi presso gli uffici già in possesso dei seguenti documenti: 

 

 indirizzo e-mail attivo privato del genitore che effettua la registrazione 

 documento di identità del genitore che effettua la registrazione 

 codice fiscale di entrambi i genitori 

 codice fiscale dell’alunno che deve iscriversi. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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