ANIC849002 - Comunicazioni - 0000504 - 28/12/2021 - UNICO - U

Senigallia 28 Dicembre 2021.
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DA ISCRIVERE
ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023
LORO SEDI
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I.C. SENIGALLIA SUD-BELARDI
LORO SEDI
AL SITO WEB
Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23. Scuola Secondaria di Primo Grado
Si comunica alle SS.LL. che la CM n. 29452 del 30/11/2021 reperibile nel sito https://
www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-leindicazioni-sul-sito-del-ministero nella home page nel sito di questo Istituto disciplina le iscrizioni
per l’anno scolastico 2022-2023.
Le iscrizioni alle sezioni della scuola Secondaria di Primo Grado sono aperte dalle ore 8.00 del
4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Per gli alunni delle classi successive alla prima e per quelli ripetenti della classe prima, l’iscrizione
è disposta d’ufficio.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni alla scuola primaria avvengono esclusivamente in modalità on line all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e devono:

• Accedere, sin dalle ore 9:00 del 20 dicembre, al sito www.miur.gov/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si
abilitano al servizio di Iscrizioni on line.
• Individuare la scuola secondaria di secondo grado d’interesse (anche attraverso l’aiuto di
“Scuola in Chiaro”);
• Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dal 4 gennaio 2022.
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Il servizio 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.
Si informano le famiglie che per attivare lo SPID si potrà procedere: autonomamente seguendo le
indicazioni riportate al seguente link https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/; oppure
rivolgendosi ad un qualsiasi patronato di propria fiducia.
Questa istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica.
I richiedenti tale servizio possono usufruire del supporto alla iscrizione on line recandosi,
esclusivamente previo appuntamento, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Senigallia SudBelardi, Via Marche, 42, Senigallia.
Si ricorda che ai sensi del D.L. 122/2021 art. 1, co. 2, per accedere alle strutture dell'istituzione
scolastica si dovrà possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).
Per l’anno scolastico 2022/2023 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.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili si applicheranno i criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
All’atto dell’iscrizione, i genitori 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 alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni di un percorso di
istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto
legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’obbligo di istruzione
può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la
Nota MIUR prot.781 del 4 febbraio 2011).
In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere,
ogni anno, l’esame di idoneità.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66
come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.96, sarà trasmesso alla scuola dalla
famiglia subito dopo la sua predisposizione.
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Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate con la presentazione da parte dei genitori della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012
sul rilascio delle certificazioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di
cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non
accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione di apposita richiesta.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali
di accesso.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Obblighi vaccinali
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 e s. m. e i., recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
Ai sensi dell’art. 3-bis della sopra citata legge i genitori/tutori/affidatari non sono tenuti a presentare
all’atto dell’iscrizione la documentazione prevista dall’art. 3.
Il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato dall’ASL competente.
Si precisa infine che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli aa.ss. 2022/25 e
l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 relativo al
trattamento dei dati personali sono pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo
www.icsenigalliasud.edu.it nell’area dedicata nella home page.
Il PTOF è accessibile anche attraverso il portale Scuola in Chiaro e mediante l’app Scuola in
Chiaro.
Cordiali saluti.
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IL DIRIGENTE
Luca Maria Antonio Testa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell!Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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