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COMUNICAZIONE N° 202

Tivoli Terme, 27 /12/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
INTERESSATI ALLE ISCRIZIONI DELLE
CLASSI INIZIALI
LORO SEDI
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO

OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI A.S. 2021-22 PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
Ai fini delle iscrizioni al primo anno di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, si portano a conoscenza
delle SS.LL. le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale prot. n. 3179 del 09/12/2020.
1) Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, o anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID), per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e
Secondaria di Secondo Grado. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che dovranno
essere presentate con modello cartaceo disponibile in segreteria.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per
poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola
domanda di iscrizione.
L’Ufficio di segreteria dell’I.C. 5 TIVOLI BAGNI offrirà un servizio di supporto non solo per le famiglie prive
di strumentazione informatica, ma anche per tutte le famiglie che incontrino difficoltà nella suddetta procedura,
previo appuntamento, confermato telefonicamente o attraverso email, onde evitare attese e assembramenti.
Per poter effettuare l’iscrizione on line in segreteria i genitori dovranno essere muniti del loro documento di
identità, del codice fiscale di entrambi i genitori e del codice fiscale del figlio da iscrivere.
2) Il termine di scadenza per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, alle prime classi delle Scuole del primo ciclo, alle
prime classi del secondo ciclo, è fissato al 25 GENNAIO 2021 fino alle ore 20.00. Le domande possono essere
presentate dal giorno 04 GENNAIO 2021 dalle ore 8.00.
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda dovrà essere perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della
certificazione della ASL di competenza, comprensiva di Diagnosi Funzionale o di Profilo di Funzionamento, entro 10
giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
3) Adempimenti delle famiglie
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare il plesso d’interesse attraverso “Scuola in Chiaro” inserendo i codici riportati in fondo alla presente
comunicazione;
- effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 19/12/2020;
- compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto dalle ore 08.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del
25/01/2021.
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. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Il 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*.

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 dichiarerà di avere
effettuato la scelta dell’istituzione scolastica in modo condiviso con l’altro genitore.
*Art. 316 co. I
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
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 sulle 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
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.

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI SULLE ISCRIZIONI
Per le iscrizioni: Apertura al pubblico della segreteria dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda utilizzando il
modulo di iscrizione (ancora cartaceo) che può essere ritirato presso la segreteria dell’I.C. 5 TIVOLI BAGNI.
Le domande di riconferma alla Scuola dell’Infanzia saranno distribuite direttamente dagli insegnanti di classe. Possono
essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
2021 il terzo anno di età. Possono, altresì essere iscritti anche i bambini che compiano 3 anni di età non oltre il termine
del 30 aprile 2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021.
Se, anche in questo caso, le domande sono eccedenti ai posti disponibili, per la lista d’attesa si terrà conto dei criteri
definiti dal Consiglio di Istituto e presenti nella domanda. Si precisa che attualmente l’Istituto dispone di tre plessi di
Scuola dell’Infanzia:
1) Tommaso Neri con 3 sezioni di scuola a orario ordinario (40 ore dalle 8.00 alle 16.00) e 3 sezioni con orario
ridotto (25 ore dalle 8.00 alle 13.00);
2) Santa Margherita con 3 sezioni di scuola ad orario ridotto (25 ore dalle 8.00 alle 13.00);
3) Borgonuovo con 4 sezioni di scuola ad orario ordinario (40 ore dalle 8.00 alle 16.00) e 1 sezione con orario
ridotto (25 ore dalle 8.00 alle 13.00);
SCUOLA PRIMARIA Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le istituzioni scolastiche statali si
effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nel sito www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori, o i soggetti
esercenti la potestà genitoriale, devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiano sei anni
di età entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiano sei anni di età dopo il
31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. 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. All’atto dell’iscrizione, i genitori, o gli esercenti la potestà
genitoriale, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4
del Regolamento, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). Si precisa che i plessi G. Rodari
e Borgonuovo attualmente funzionano con 40 ore settimanali, mentre il plesso T. Neri con 28 ore settimanali.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all’esistenza delle risorse
di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della
Scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni
alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano
esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nel sito web del MIUR all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it
All’atto dell’iscrizione, i genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, 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. L’accoglimento delle opzioni di
tempo prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Si precisa che attualmente la Scuola Secondaria di I grado Orazio ha un tempo
scuola di 30 ore settimanali ad eccezione della sezione B ad indirizzo musicale
che prevede uno o due rientri pomeridiani degli alunni tra le 14:15 e le 18:15.
Si invitano i genitori a visitare il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it (LA SCUOLA IN
CHIARO) per prendere visione delle informazioni sulla scuola digitando i seguenti codici:
SCUOLA PRIMARIA RODARI – codice RMEE89003G
SCUOLA PRIMARIA NERI – codice RMEE89001D
SC. PRIMARIA BORGONUOVO – codice RMEE89002E
SC. SEC. DI PRIMO GRADO ORAZIO - codice RMMM89001C
La scuola sarà a disposizione di coloro i quali ne richiederanno il servizio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana SCIARRINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3. c. 2, D.lgs. 39/93)

