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Ai Genitori
Ai Docenti
Al Dsga
Al Sito Web

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI - a.s. 2020/2021 : Scuola Infanzia e Scuola Primaria;

Si informa che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2020/21 dovranno essere presentate dalle ore
08:00 del 7 GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020 secondo le seguenti modalità:
Scuola dell’infanzia
Per effettuare le iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori dovranno compilare l’apposito modulo cartaceo
reperibile sia sul sito della scuola www.primocircoloacerra.edu.it sia presso gli uffici di segreteria sportello
alunni.
Il modulo compilato in ogni sua parte completo dei dati richiesti e firmato dovrà essere restituito recandosi
presso gli uffici siti in via Nobile 88 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 16.00 entro e non oltre il giorno
31/01/2020;
per gli alunni già frequentanti i moduli di conferma dell’iscrizione sono reperibili oltre che presso gli uffici di
segreteria anche sul sito web della scuola e andranno restituiti, sempre compilati e firmati , corredati di tutti
i dati richiesti, anche tramite il docente di classe.
Scuola primaria
Per la scuola primaria l’iscrizione alla classe prima va effettuata a cura dei genitori utilizzando il portale MIUR
iscrizioni on line a cui è possibile collegarsi anche attraverso il link posto sul sito della scuola;
Per effettuare l’iscrizione on-line è necessario registrarsi sul sito del ministero dell’istruzione (MIUR):
www.iscrizioni.istruzione.it .
Per registrarsi occorre avere una casella di posta elettronica sulla quale sarà poi inviato il codice personale
di accesso.
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si potrà accedere all’applicazione e compilare la documentazione online in
tutte le sezioni.
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La funzione di registrazione è già attiva dal 27 dicembre 2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it .
Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda.
Questa istituzione scolastica per supportare le famiglie nella procedura di iscrizione telematica ha attivato
un apposito sportello presso gli uffici di segreteria siti in Via Nobile 88 ad Acerra a cui è possibile rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00.
OBBLIGHI VACCINALI:
Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole
nell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) 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 (10 luglio 2020), comporta
la decadenza dall'iscrizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Marcellino Falcone
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