Protocollo 0007008/2019 del 28/12/2019

Prot.n. vedi segnatura

Surbo, 27 dicembre 2019
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito dell’Istituto www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI - a.s. 2020/2021
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Si informa che:
le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si potranno effettuare:
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020;
-

le domande di iscrizione per le scuole primarie e secondarie di I grado dovranno essere presentate on line
collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it - iscrizioni on line
dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

-

dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web:
www.iscrizioni.istruzione.it.

-

Tutte le informazioni saranno disponibili sulla pagina:
http://www.iscrizioni.istruzione.it

1) Gli alunni della Scuola dell'Infanzia devono essere iscritti solo tramite domanda cartacea disponibile presso la
segreteria della scuola sita in via Toscanini, 1 in Surbo e sul sito web scolastico
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it. (Allegati A e B)
2) I genitori degli alunni che si iscrivono alle classi prime sia della scuola primaria che della secondaria di I grado
possono effettuare l'iscrizione SOLO online collegandosi all'Area:
 http://www.iscrizioni.istruzione.it.;




oppure da scuola in chiaro QRCode :
l’ufficio di segreteria – sezione alunni è a disposizione a fornire aiuto e consulenza nei giorni
dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 13:00;
lunedì pomeriggio:
dalle 15:00 alle 17:00;
venerdì pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00.

Si evidenzia che i codici delle scuole dell’I.C. Elisa Springer sono i seguenti:
LEEE89902G

Scuola Primaria, via dell’Aquilone, Giorgilorio;

LEMM89901D
Scuola Secondaria di I grado, via Toscanini, 1 Surbo (Le)
(tali codici dovranno essere inseriti nel modello di domanda).
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Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda.
Il Dirigente Scolastico, prof. ssa Laura Ingrosso, incontrerà i genitori degli alunni interessati alle iscrizioni per
illustrare il PTOF della scuola e l’organizzazione della fase delle iscrizioni secondo il seguente calendario (Open
days):




Martedì 17 dicembre 2019 ore 17:00 - Scuola dell’Infanzia presso la sede di Giorgilorio, via I Maggio;
Giovedì 9 gennaio 2020 ore 17:00 - Scuola Secondaria di I grado presso la sede in via Toscanini, 1, Surbo;
Venerdì 10 gennaio 2020 ore 17:00 – Scuola Primaria di Giorgilorio presso la sede centrale dell’istituto in
via Toscanini, 1, Surbo.

OBBLIGHI VACCINALI:
Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0
a 6 anni) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, mentre dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi
possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene
attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da
100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i
bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o
temporanea alle vaccinazioni.
Per la scuola dell’Infanzia la mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza
dall'iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93)
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