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Oggetto: Iscrizioni 2022/2023. Informazioni operative 

 
1) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Si informano le famiglie che le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 dovranno 

essere effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 

giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022: i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 
dicembre 2021 (per effetturae registrazione). 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono 
le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola 
(tempo scuola). 

 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola 

domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori 
e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza 
scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima 

scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
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condivisa da entrambi i genitori /esercenti la responsabilità genitoriale. A tal 

fine, il genitore/esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale. 
Si raccomanda di compilare la domanda di iscrizione cin i dati di ENTRAMBI 

I GENITORI/ esercenti responsabilità genitoriale. 
 

 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2022; tuttavia, possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita l’iscrizione alla prima 

classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 
successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento ai bambini che 

compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una 
scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini 

 

 

2) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della 
scuola dell’infanzia: infatti, per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni 
di scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione 

scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 
entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti 

la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2023. 

 
3) ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 

effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del 
territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 
materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene 

presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il 
progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Si ricorda che 

l’alunno in istruzione parentale deve sostenere un esame annuale di idoneità entro il 
30 giugno. 

 
4) ALUNNI DVA e DSA 

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

sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 



Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

5) INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di 
alunni mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale 

scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di 

ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 
30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto 
di scelta delle famiglie: 
● attività didattiche e formative; 

● attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

● non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 
 

 

ORARI DI SEGRETERIA 
 

La segreteria supporta l’utenza per eventuali consulenze previo 
appuntamento telefonico a partire dal 10 gennaio 2022. Gli 

appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
12.30 e sabato 22 Gennaio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 11,00. 

All’atto dell’iscrizione i genitori che intendono avvalersi dell’assistenza delle 
scuole dovranno esibire il codice fiscale di entrambi e del figlio/a. 

Ai fini dell’iscrizione, per il documento di riconoscimento personale del 

bambino, si richiede:n.1 foto tessera da consegnare alle docenti di classe 
all’inizio dell’a.s. 2022/23. I genitori e i responsabili dell’obbligo 

scolastico che intendono iscrivere i bambini in una scuola diversa da 
quella del proprio bacino di utenza, dovranno presentarsi presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di competenza entro il termine 
delle iscrizioni per dichiarare la scuola prescelta, oppure inviare una 

comunicazione tramite email o fax all’indirizzo dell’Istituto. 
Altrettanto vale per i genitori che intendono provvedere in proprio 

all’istruzione dei figli per dichiarare l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaex 

art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


