DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IS MIRRIONIS” CAGLIARI
Via Basilicata, 24 - 09127 CAGLIARI

070/401891 FAX 070/403334

e-mail: caee017004@pec.istruzione.it – caee017004@istruzione.it
C.F. 80004540920 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U

Circolare n. 52

Cagliari 15.12.2017
Ai sigg. Docenti
Alle famiglie degli alunni
Al D.S.G.A.
Agli Atti
Sito Web

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/2019

Come stabilito dalla nota Ministeriale prot. 2923 del 13/12/2017, che si allega alla presente,
si informa che dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 potranno essere presentate le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2018/2019.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per le classi prime della
scuola primaria e secondaria di primo grado e in forma cartacea per gli alunni della scuola
dell’infanzia. A tal fine si ricorda che l'orario di apertura al pubblico dello sportello di segreteria
della Direzione Didattica "IS MIRRIONIS" è il seguente:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

11.30 13.00

11.30 13.00
15.30 17.00

11.30 13.00

11.30 13.00
15.30 17.00

11.30 13.00

SCUOLA DELL'INFANZIA
Presso la segreteria della Direzione Didattica sono disponibili i moduli di iscrizione in forma
cartacea alla Scuola dell'Infanzia che dovrà essere presentata dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio
2018. I moduli possono inoltre essere ritirati presso i singoli plessi.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che compiano il terzo
anno di età entro il 31 Dicembre 2018.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini anticipatari che compiano tre anni di età non oltre
il termine del 30 Aprile 2019, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2018.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si invitano gli interessati a prendere
visione dei criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati sul sito web
istituzionale della Direzione Didattica.
Per gli alunni già iscritti nel corrente anno scolastico si dovrà provvedere alla compilazione
del modulo di riconferma alla scuola dell’infanzia anch’esso disponibile presso i singoli plessi.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di
http://scuoleismirrionis.gov.it
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cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola
stessa.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La domanda d'iscrizione del primo anno ai due gradi di istruzione deve essere presentata,
esclusivamente on-line, dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. Si precisa che a partire da quest'anno sarà possibile utilizzare le
credenziali relative all'identità digitale (SPID).
Atteso che il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,
337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni d'età entro il 31 dicembre 2018; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2018 ma, comunque, entro il 30 Aprile 2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30
aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on-line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza
scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si invitano gli interessati a prendere
visione dei criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio d'Istituto riportati nei modelli di iscrizione
on-line e pubblicati sul sito web istituzionale della Direzione Didattica.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle
famiglie sprovviste di idonei strumenti informatici. In subordine, qualora necessario, anche le
scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE PRIMARIE AFFERENTI ALLA DIREZIONE DIDATICA
MECCANOGRAFICO
CAEE017059
CAEE017037
CAEE017015

DENOMINAZIONE SCUOLA
SAN MICHELE
COLLODI
ITALO STAGNO

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,

http://scuoleismirrionis.gov.it
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comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché
alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli
specialisti dell’A.S.L.
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilita' o
disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andra' perfezionata presso la segreteria
scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità' o della diagnosi in caso
di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è
esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on-line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on-line, del modello cartaceo
predisposto dalla scuola.
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.

RACCOLTA DATI PERSONALI
La richiesta di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero
per l'attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con
delibera del Consiglio di istituto. L'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 costituisce
parte integrante del modulo di iscrizione.

Il personale degli uffici di segreteria è a disposizione degli interessati per ogni ulteriore
informazione e approfondimento.
Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla homepage del sito web istituzionale della
Direzione Didattica IS MIRRIONIS : http://scuoleismirrionis.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Nicola Orani
[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2]
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROCEDIMENTO: ISCRIZIONI ALUNNI ALLA D.D. IS MIRRIONIS - CAGLIARI
(Art. 13 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Trattamento delle informazioni fornite in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di
seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso
Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati
nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Ai titolari ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il
Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale
degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I.
tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e
Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei i servizi di gestione e sviluppo applicativo del
sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema
informativo del Ministero.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati forniti, ivi compresi quelli sensibili, relativi agli alunni e alle loro famiglie, raccolti mediante la
compilazione dell'apposito modulo di iscrizione, sono trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti
istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
1. l'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
2. lo svolgimento di ricerche, analisi economiche e statistiche, l'invio di materiale informativo e
l'aggiornamento su iniziative e programmi del Ministero;
3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e
delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
controllo.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs.
196/2003, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima scuola per mancanza di
disponibilità di posti, i dati sono trasferiti alla seconda scuola/Centro di Formazione Professionale (di
seguito "C.F.P.") ed eventualmente da questa alla terza scuola/C.F.P.
I dati, in caso di smistamento della domanda di iscrizione, sono conservati esclusivamente dalla
scuola/C.F.P. presso cui l'alunno risulta iscritto.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli
Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692
del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita
presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola/C.F.P. che ha accettato l'iscrizione per il
tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
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Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti
connessi all'iscrizione dell'alunno;
•
facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione
personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di
graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari
inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque
necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l'interessato può inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Resta naturalmente inteso che, in caso di richiesta di cancellazione dei dati necessari all'erogazione del
servizio, l'interessato non potrà più usufruirne.
Le richieste, come sopra precisato, devono essere inviate al Titolare del trattamento.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente
per le finalità illustrate, ai Responsabili del trattamento.
Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati connesso alla fruizione del Servizio ha luogo presso le predette sedi dei Titolari,
nonché presso le sedi dei citati Responsabili ed è curato solo da personale tecnico incaricato del
trattamento stesso.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ''Codice in materia di protezione dei dati personali''.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante ''Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53''.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato'' e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento
dell'obbligo di istruzione decennale.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disciplina e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli
Studenti, costituita presso il Ministero.
- Circolare ministeriale recante ''Iscrizioni alle scuole dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l''anno scolastico 2018/2019'', prot. n. 14659 del 13 novembre 2017.

