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A tutti i genitori  

 

Com.n. 35 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV - a.s. 2020/2021 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 1° GRADO 

 

 Si informa che le domande di iscrizione per le scuole primarie e secondarie di 1° grado dovranno essere 

presentate on line collegandosi all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   – dalle ore 08:00 del 7 GENNAIO 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  

Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice personale 

di accesso. 

Si evidenzia che i codici delle scuole dell’I.C. Nettuno IV  sono i seguenti: 

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA Salvo D’Acquisto RMEE8D301X 

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO “Giuliano da Sangallo”  RMMM8D301V 

I genitori che ne avessero necessità possono fruire del servizio offerto dalla segreteria della scuola in via 

Ennio Visca  

dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:00; 

Giovedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 15:30; 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si potrà accedere all’applicazione e compilare la documentazione online in 

tutte le sezioni. 

 

Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 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. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 
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luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 

o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 

fine. 

 La scelta ha valore per l'intero corso di studi e 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. 

 

 

Si informa che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Centro Urbano e Loricina dovranno essere presentate 

esclusivamente in un’unica scuola (sia essa statale o paritaria) ed in segreteria in formato cartaceo sul 

modulo reperibile sul sito: www. 

https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/ 

OBBLIGHI VACCINALI: 

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole 

dell’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 
                                 ( dott.ssa Antonella Ciarbelli) 
 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo  

                stampa ai sensi dell’art. 3, comma2 

                      del decreto legislativo n39/1993 
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