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Circolare n.167                           Roncade, 10 dicembre 2019 

        Ai Genitori degli alunni 

        Scuole primarie Comune di Roncade 

        Scuola primaria Comune di Monastier di TV 

 

L’Istituto Comprensivo di Roncade si è costituito nell’anno scolastico 2012-13, a seguito dell’accorpamento 

della Direzione Didattica e delle Scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Roncade e Monastier. 

L’I.C di Roncade comprende ad oggi 3 scuole dell’infanzia, 5 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo 

grado. La sede della Dirigenza e della Segreteria è ubicata presso la Scuola Secondaria di Roncade – Via 

Vivaldi 30.  

LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 per le Scuole PRIMARIE COMUNE DI RONCADE e MONASTIER DI TV  

Potranno essere presentate a partire dal 07 GENNAIO e fino AL 31 GENNAIO 2020 

 

Le Scuole Primarie 

Sono presenti 5 Scuole Primarie Statali: Roncade – Biancade – San Cipriano - Musestre – Monastier. 

La Scuola Primaria di Roncade presenta l’articolazione oraria di 40 ore (tempo pieno) per il corso A 

completo, per il corso D fino alla classe terza e l’articolazione oraria di 27 ore e 2 ore di mensa con la 

copertura di 2 pomeriggi (mart.-giov.) per un corso completo.  

La Scuola Primaria di Monastier presenta l’articolazione oraria di 40 ore (tempo pieno) per il corso A  

completo e l’articolazione oraria di 27 ore con due ore di mensa e copertura di 2 pomeriggi (mart.-giov.) per 

il corso B completo. 

La scuola primaria di Biancade offre un servizio scolastico di 27 ore e 2 ore di mensa, con copertura di 2 

pomeriggi (mart.-giov.). 

La Scuola Primaria di Musestre offre un servizio scolastico di 27 ore e 3 ore di mensa, con copertura di 3 

pomeriggi (lunedì - martedì – giovedì);  

La Scuola Primaria di San Cipriano offre un servizio scolastico di 27 ore e 2 ore di mensa, con copertura di 2 

pomeriggi (martedì– giovedì). 

Nell’anno scolastico 2018-19 alla Scuola Primaria di San Cipriano è stata realizzata, in alternativa, 

l’opzione di 27 ore con aggiunta di potenziamento di lingua inglese (tot. 29 ore e tre ore di mensa) con 

distribuzione su tre pomeriggi (martedì – mercoledì - giovedì), attivata perché presente un numero 

sufficiente di adesioni e organico assegnato. 

Si invitano i genitori a prendere visione della nota ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 

I genitori iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno i 6 anni entro il 31 

dicembre 2020. Possono iscrivere anche i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2021. 

Dall’A.S. 2013/14 le iscrizioni si fanno on line. Pertanto le famiglie devono poter disporre di una casella di 

posta elettronica privata. 

LE CLASSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Sulla base di una proiezione costruita con i dati forniti dalle Amministrazioni Comunali e dallo storico delle 

precedenti iscrizioni, le classi prime nelle Scuole Primarie dell’I.C. possono essere 09, con un’accoglienza su 

circa 170 posti. L’eventuale presenza di alunni certificati riduce il numero di alunni per classe. 

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046  
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264 

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it 
 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ISCRIZIONI - Diritto allo studio 

E' importante sottolineare: 

a. la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori; 

b. in virtù della Legge 104/1992 hanno precedenza d’ufficio i/le bambini/e disabili certificati e sono accolti 

nel rispetto del numero di alunni consentito in questi casi. In caso di superamento di tale limite i residenti 

nel Comune della scuola hanno la precedenza sui non residenti nel Comune. I bambini provenienti da 

istituti, o affidi, o trasferiti per decisioni di tribunali, o rifugiati, o in status di protezione sussidiaria, sono 

inseriti nelle liste con precedenza su tutti gli altri, esclusi i disabili certificati; 

c. non è possibile l'iscrizione contemporanea in più scuole, per es. anche scuole paritarie o non statali: 

immediatamente dopo il termine delle iscrizioni saranno avviati i controlli con le altre scuole e saranno 

depennati gli alunni risultanti iscritti altrove; 

d. i genitori che intendessero iscrivere il/la proprio/a figlio/a in una scuola di altro Comune, diverso da 

quello di residenza e non compreso nell’Istituto Comprensivo di Roncade (Roncade e Monastier), è 

necessario che lo comunichino tempestivamente per iscritto alla Segreteria. Questo serve per questioni 

organizzative inerenti il controllo della frequenza scolastica. L’iscrizione in scuole di comuni diversi da quelli 

di residenza è autorizzata per legge, salvo che questo non pregiudichi la costituzione della classe nel 

comune di appartenenza; 

e. i dati dichiarati debbono essere veritieri poiché in caso contrario l’ufficiale di segreteria è tenuto ad 

applicare il DPR 445/2000; 

f. nel caso si dovesse verificare un soprannumero di iscrizioni, il NON accoglimento dell’iscrizione alla scuola 

sarà comunicato tempestivamente dall’ufficio che si attiverà anche per fornire ipotesi alternative presso 

altre scuole; 

g. l’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla 

disponibilità di adeguati servizi. Sarà cura da parte del Dirigente scolastico inoltrare la richiesta in base alle 

iscrizioni dell’utenza, ma la certezza dell’accoglimento avverrà solo in fase di assegnazione dell’organico di 

diritto da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso; 

h. si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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 dei farmaci”. 

i. si evidenzia che le iscrizioni sono accolte come “Iscrizioni all’Istituto Comprensivo”, pur nel rispetto della 

pertinenza comunale. Pertanto la distribuzione nei plessi avverrà in subordine all’ottimizzazione 

dell’organico, cercando di salvaguardare, per quanto possibile, i desiderata delle famiglie. 

l. la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene all’atto dell’iscrizione alla 

1^ classe per la scuola Primaria. Nel rispetto della libertà di scelta, si chiede alle famiglie di mantenere 

attiva l’opzione per l’intero anno scolastico, questo per motivi inerenti la spesa per l’organico che viene 

assunto. 

Il decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, all’art. 7, comma 28 prevede che “a decorrere 

dall’a.s. 2012/13, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 

successivi avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. 

Pertanto le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi 

di studio (scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado). A tal fine il Ministero ha 

realizzato procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR per poter effettuare con 

modalità on-line le iscrizioni degli alunni. 
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Istruzione parentale 

Si riporta quanto esposto dalla nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019: 

“Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione Parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 

tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 

dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene 

effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno 

dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 

2017. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro 

il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non 

statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del 

territorio di residenza; gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola 

primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso 

una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione 

in una scuola statale o paritaria”. 

 

Dirigenza e Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roncade sono situate presso la Scuola Secondaria di I 

grado a Roncade in Via Vivaldi 30, di fronte al parcheggio della Caserma dei Carabinieri. 

Tel. 0422/707046 e-mail: tvic875005@istruzione.it – PEC: tvic875005@pec.istruzione.it 

I genitori sono pregati di attenersi alle indicazioni del personale della segreteria per accedere allo sportello 

di consegna dei documenti secondo un ordine stabilito. 

L’accesso alla segreteria sarà possibile secondo il seguente orario: 

 

DATE E ORARI DI SEGRETERIA PER EVENTUALI INFORMAZIONI 

Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 08:30 

Il martedì  dalle 14:45 alle 16:45 

Per eventuali appuntamenti si prega di contattare la Segreteria-Ufficio Alunni al seguente n. di telefono: 

0422/707046 Int. 2 (scuola primaria e infanzia). 

 

Se sprovvisti di strumentazioni informatiche, potranno utilizzare le seguenti postazioni internet 

disponibili grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali: 

• RONCADE: Biblioteca Comunale di Roncade - Via Virgilio dall'Acqua, 25, 31056 Roncade TV 

• MONASTIER: Biblioforum P3@-Centro Polivalente - Piazza Marconi, 1- Monastier di TV 

Orari: lunedì 14.30-18.00/martedì 15.30-18.45/mercoledì 15.00-17.00/giovedì 8.30-11.00/venerdì 

15.00-17.00. 

INFORMAZIONI UTILI 

Anche quest’anno le domande di iscrizione dovranno essere presentate on line dal 07/01/2020 al 

31/01/2020. 

Il giorno venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 17:30 
 presso l’Auditorium della scuola secondaria di 1° grado di Roncade – Via Vivaldi 30, 

  il Dirigente Scolastico illustrerà il progetto formativo della scuola. 
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La segreteria necessita di altra documentazione entro gennaio che è scaricabile dal sito dell’Istituto. 

- Modello autorizzazione attività didattiche (Informativa sulla Privacy); 

- Allegato 1 – Dichiarazione di responsabilità (1 copia da consegnare a Settembre 2020 ai docenti di 

classe della scuola iscritta); 

- Allegato 2 – Modulo di attribuzione punteggio 40 h (primaria Roncade/Monastier da consegnare in 

Segreteria solo chi fa richiesta dell’iscrizione a Tempo Pieno 40 ore settimanali) ; 

- Dichiarazione di lavoro di entrambi i genitori (da consegnare in Segreteria solo chi fa richiesta 

dell’iscrizione a Tempo Pieno 40 ore settimanali). 

- copia di codici fiscali e documento di riconoscimento dei genitori e copia codice fiscale del bambino 

iscritto, potranno essere consegnate in segreteria dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

 

Il P.T.O.F., il Regolamento di Istituto e le Norme di Sicurezza sono consultabili e scaricabili dal sito 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

In caso di genitori separati o divorziati, il genitore affidatario o tutore iscrive il bambino/a nel rispetto delle 

norme (vedi nota ministeriale n. 22994 del 13/11/2019). 

 

Genitori degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

Si rammenta che, per ottenere i presìdi previsti dalla normativa vigente in favore degli alunni disabili 

certificati ai sensi della L. 104/92 oppure degli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), è 

necessario presentare apposita documentazione rilasciata dagli enti preposti e compilare il modello da 

richiedere e riconsegnare in Segreteria entro il 31/01/2020 o comunque, in caso si sia in attesa della 

certificazione, si prega di darne preavviso alla segreteria stessa. 

Per altre consulenze personali, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e orientamenti forniti  dal 

servizio psicopedagogico mediante colloqui di sportello dell’ Istituto Comprensivo di Roncade  

(tel. 0422 – 707046 int.2 Ufficio Alunni chiedere appuntamento con Prof.ssa Lugato Alessandra e/o la 

docente Collaboratore del Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Barbazza). 

 

Pomeriggi – Mensa - Trasporto 

I rientri pomeridiani sono in orario d’obbligo e rappresentano un impegno erariale per lo stato. Il servizio di 

mensa è gestito dall’ Amministrazione comunale di Roncade e dall’Amministrazione comunale di 

Monastier, per chi ne fa richiesta, previa iscrizione on line sui siti dei Comuni di appartenenza (Ufficio 

Scuola del Comune di Roncade 0422/846208 - 0422/846204), (Ufficio scuola del Comune di Monastier 

0422/798525 interno 1). Le medesime amministrazioni comunali garantiscono il trasporto degli alunni che 

lo richiedessero, dietro saldo del relativo abbonamento. Si rammenta che la richiesta del servizio mensa e 

del trasporto costituisce un impegno con le amministrazioni comunali. 

 

Grembiule 

Nelle scuole primarie dell’I.C. è in uso il grembiule. Gli alunni e le alunne lo indossano in base alle esigenze 

didattiche e si richiede ai genitori di provvedere a tal fine. Sono i docenti a disporre quando indossarlo in 

base alle attività oppure alle condizioni climatiche. 

 

Pre-accoglienza 

La pre-accoglienza sarà attivata solo con progetti di collaborazione con le famiglie, come quelli avviati in 

tutte le scuole nel corrente anno scolastico. 
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Pedibus 

Per i bambini delle scuole primarie di Roncade, Biancade, Monastier è attivo  il “Progetto Pedibus” in 

collaborazione con l’ULSS 2 di Treviso. L’ULSS sollecita la partecipazione e la collaborazione dei genitori. 

 

CODICI SCUOLE PRIMARIE I.C. RONCADE 

• I codici Ministeriali delle scuole primarie dell’Istituto sono i seguenti:  

- “RICCARDO SELVATICO”    - Primaria Roncade   TVEE875017 

- “ANDREA MUSALO”            - Primaria Biancade   TVEE875028 

- “MARCO POLO”                    - Primaria Musestre   TVEE875039 

- “LUIGI EINAUDI”  - Primaria S. Cipriano  TVEE87504A 

- “GUGLIELMO MARCONI”           - Primaria Monastier  TVEE87505B 

 

 

 

RIUNIONI E OPEN DAY NELLE SCUOLE PRIMARIE: 

 

“RICCARDO SELVATICO” – RONCADE mercoledì 15 gennaio ore 17:30 

“ANDREA MUSALO” – BIANCADE lunedì 13 gennaio ore 17:00 

“LUIGI EINAUDI” – SAN CIPRIANO lunedì 13 gennaio ore 16:00 

“MARCO POLO” – MUSESTRE venerdì 17 gennaio ore 16:30 

“GUGLIELMO MARCONI” – MONASTIER mercoledì 15 gennaio ore 16:30 

 

Nella scuola primaria “M. Polo” di Musestre si svolgerà un “OPEN DAY” laboratoriale sabato 11 gennaio 

2020 alle ore 10:00. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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