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Preside Dr. Fabio Scrimitore                  il 7 dicembre 2017  
 

 
Stimabilissimi Genitori, 
dal 13 novembre scorso, gli organi di informazione nazionali hanno dato notizia che, nella 

predetta data, il Ministero ha diramato la circolare prot. n. 14653, con la quale ha esposto le modalità 
che le famiglie dovranno seguire per iscrivere le figlie ed i figli alle scuole pre-universitarie. 

In questo Istituto paritario di cultura e di lingue potranno essere presentate domande di 
iscrizione alle sezioni ed alle prime classi degli ordini scolastici che si indicano di seguito:  

- Sezione “primavera”, per i piccoli d’età compresa fra 24 e 36 mesi; 
- Sezioni di Scuola dell’infanzia: per bambini  da 3 a 5 anni; 
- Prime classi di scuola primaria, per bambini e ragazzini da 6 a 10 anni; 
- Prime classi di scuola secondaria di I grado, per i pre-adolescenti; 
- Prime classi del Liceo classico, con opzione  giuridico-economica; 
- Prime classi del Liceo Scientifico; con opzioni informatica o  sportiva; 
- Prime classi del Liceo linguistico, ad indirizzo turistico.  
 
L’iscrizione alle prime classi delle diverse scuole del nostro Istituto potrà 

continuare a farsi come in passato, seguendo la tradizionale procedura cartacea, alla quale i 
genitori potranno ricorrere, raggiungendo i locali della nostra Segreteria, dove saranno cortesemente 
assistiti sotto la direzione della signora Gilda Turlusso, che dirige l’Amministrazione dell’Istituto, dalla 
dott.a Giusy Specchia e dalla rev.da suor Maria Lucia, cui è affidata la gestione della segreteria 
didattica. 

Pure quest’anno le iscrizioni dovranno esser fatte anche on-line, secondo le indicazioni 
che sono state date dal Ministero dell’Istruzione nella predetta circolare; è’ una procedura, questa 
on-line, abbastanza semplice, che i genitori potranno avviare entrando nel sito del Ministero:  

  http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/    
Per utilizzare al meglio la procedura on-line, sarà necessario che i genitori si registrino sul 

sito www.iscrizioni.istruzione.it. Lo potranno fare inserendo i propri dati, secondo le indicazioni che 
troveranno sul predetto sito.  

 La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 di martedì, 9 gennaio 2018. 
 L’iscrizione vera e propria dovrà essere fatta dalle ore 8.00 di martedì, 16   gennaio 

2017, compilando la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, oltre che, come 
si è detto, seguendo la procedura cartacea.  

 Il termine finale, per presentare la domanda di iscrizione è stato fissato per le ore 20.00 
di martedì, 6 febbraio 2018. 

Il modulo di domanda recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che confermano la piena operatività giuridica 
del principio di bi-genitorialità, il quale assegna ad entrambi i genitori responsabilità genitoriale nei 
riguardi dei figli. 

Ne deriva che il genitore che compila il modulo-domanda, tanto quello cartaceo, quanto il 
modello on-line, deve dichiarare di avere effettuato la scelta della scuola destinataria della domanda 
di iscrizione, in piano accordo con il coniuge, o con la persona con la quale condivida la 
responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio o della figlia di cui si chieda l’iscrizione. 

I genitori che siano destinatari di provvedimenti assunti dal Tribunale a titolo di volontaria 
giurisdizione, sono pregati di produrre, insieme con la domanda di iscrizione del figlio, copia 
autentica del provvedimento del Giudice, dal quale la Scuola possa dedurre le forme ed i tempi di 
affidamento del minore disposte dal giudice.  

 Particolare attenzione va data dai genitori che intenderanno iscrivere figli che non 
hanno ancora compiuto il 17° anno di età, ai quali la legge fa obbligo di dimostrare che hanno 
adempiuto di prescritti obblighi vaccinali. 
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All’atto dell’iscrizione, i genitori dovranno presentare presso la Reception dell’Istituto la 
documentazione attestante che l’iscrivendo si trovi in  una delle seguenti condizioni: 

 la già avvenuta vaccinazione; 
 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente); 
l’omissione o il differimento (per chi è  in particolari condizioni cliniche) ; 

      la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria  
   locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro  
   la fine dell’anno scolastico). 
 
 La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere 

presentata dai genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni, cioè, entro il giorno di martedì, 
6 febbraio 2018. 

 Tale documentazione potrà essere sostituita da una auto-dichiarazione, che sarà  resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000. La Reception dell’Istituto potrà darne copia in bianco.  

 Coloro che si serviranno di questa possibilità (di sottoscrivere, cioè, la predetta  auto-
certificazione, avranno l’ulteriore obbligo di presentare a questo Istituto la documentazione che 
confermi quanto i genitori avranno autocertificato; tale documentazione confermativa dovrà essere 
prodotta alla scuole entro e non oltre il 10 luglio 2018. 

 
Quanto detto vale, è bene precisarlo, per le iscrizioni alle prime classi dei corsi di istruzione 

sopra elencati. 
Per gli alunni che nell’anno scolastico 2018/19 si prevede che frequenteranno classi 

successive alle prime, la suddetta documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali 
deve essere presentata entro il 10 luglio, senza che sia necessario che si produca la preventiva 
auto-dichiarazione. 
    Sembra utile far presente, al riguardo, che la legge sull’obbligo’ vaccinale dispone che Il 
dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’autodichiarazione 
entro i termini delle iscrizioni, sopra specificati, deve segnalare il caso all’azienda sanitaria locale, la 
quale provvederà agli adempimenti di competenza. 
    Non sembri eccessivo ricordare che per i bambini della scuola dell’infanzia, il mancato 
assolvimento dell’obbligo vaccinale comporta l’esclusione dalla frequenza, mentre per gli 
alunni da 6 a 16 è comminata una multa a carico delle famiglie. 

 
 
        Il Preside 
       (Dr. Fabio Scrimitore) 
 

 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai signori genitori delle famiglie con figlie e figli 
    di età comprese fra i 24 mesi ed i 19 anni                            
 
Al Sito dell’Istituto di cultura e di lingue “Marcelline 
    Di Lecce   
 
All’Albo dell’Istituto 
 
  


