
  

 

 

 

- Ai genitori  
- Al DSGA  
- All’Albo  
- Agli Atti  
- Al Sito web  

 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023.  

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato la circolare relativa alle 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23. 

La circolare disciplina anche le iscrizioni: 

-  alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia; 

-  alle classi prime delle Scuole Primarie. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00del 28 gennaio 2022. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Chi può iscriversi 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 
31dicembre2022. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023.  L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 
condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

•  alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

•  alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 





•  alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell'accoglienza.” (Circolare del MIUR n. 96/2012). 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE Scuola dell’Infanzia: domanda cartacea 

Per l’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, i genitori potranno scaricare il modulo 
allegato alla presente nota o ritirare il modulo cartaceo presso gli ingressi dei plessi scolastici in 
cui sono attive sezioni di Scuola dell’Infanzia e riconsegnarlo debitamente compilato in ogni sua 
parte (SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE IN STAMPATELLO) agli uffici di segreteria. 
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 
compilazione del Modulo di iscrizione. 

Alla domanda di iscrizione, che andrà consegnata in segreteria, presso la sede Centrale in via Rom a 59, in busta 
chiusa con indicazione ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 2022-23 andranno allegati:  

- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di entrambi i genitori/tutori;  

- copia del documento di identità e del codice fiscale del minore per il quale si richiede l’iscrizione. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
 Chi deve/può iscriversi 

Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 
aprile 2023. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023 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.  

Scuola Primaria - iscrizione on-line  

Anche quest’anno le iscrizioni saranno possibili esclusivamente online e si potranno effettuare accedendo al sito 
del Ministero: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 4 gennaio2022 alle ore 20.00 del 28 
gennaio 2022.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 
un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

-	accedono	al	sito	www.miur.gov/iscrizionionline/	utilizzando	le	credenziali	SPID	 

(Sistema	Pubblico	di	Identità	Digitale),	CIE	(Carta	di	identità	elettronica)	o	eIDAS	(electronic	IDentification	
Authentication	and	Signature)	e	si	abilitano	al	servizio	di	Iscrizioni	on	line.	

La	funzione	di	attivazione	del	servizio	è	disponibile	dalle	ore	9:00	del	20	dicembre	2021;	 

• compilano	la	domanda	in	tutte	le	sue	parti,	mediante	il	modulo	on	line,	a	partire	dalle	ore	8:00	del	4	
gennaio	2022;	 

• inviano	la	domanda	d’iscrizione	alla	scuola	di	destinazione	entro	le	ore	20:00	del	28	gennaio	2022. 

Il	sistema	“Iscrizioni	on	line”	avvisa	in	tempo	reale,	a	mezzo	posta	elettronica,	dell’avvenuta	registrazione	
o	delle	variazioni	di	stato	della	domanda.	I	genitori	e	gli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	possono	
comunque	seguire	l’iter	della	domanda	inoltrata	attraverso	una	specifica	funzione	web.	 



L’accoglimento	della	domanda	viene	comunicato	attraverso	il	sistema	“Iscrizioni	on	line”.		

Atteso	che	il	modulo	di	domanda	on	line	recepisce	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	316,	337-ter	e	337-	
quater	2	del	codice	civile	e	successive	modifiche	e	integrazioni,	la	domanda	di	iscrizione,	rientrando	nella	
responsabilità	genitoriale,	deve	essere	condivisa	da	entrambi	i	genitori	e	gli	esercenti	la	responsabilità	
genitoriale.		A	tal	fine,	il	genitore	e	l’esercente	la	responsabilità	genitoriale	che	compila	il	modulo	di	
domanda	dichiara	di	avere	effettuato	la	scelta	in	ottemperanza	alle	suddette	disposizioni	del	Codice	civile,	
che	richiedono	il	consenso	di	entrambi	i	genitori	e	gli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale.																													
La	compilazione	del	modulo	di	domanda	d’iscrizione	avviene	ai	sensi	delle	disposizioni	di	cui	al	decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445,	recante	“Testo	unico	delle	disposizioni	
legislative	e	regolamentari	in	materia	di	documentazione	amministrativa”.	 

I	dati	riportati	nel	modulo	d’iscrizione,	pertanto,	assumono	il	valore	di	dichiarazioni	sostitutive	di	
certificazione,	rese	ai	sensi	dell’articolo	46	del	citato	decreto	del	Presidente	della	Repubblica.	
Si	rammentano	infine	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	75	e	76	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	
28	dicembre	2000,	n.	445	che,	oltre	a	comportare	la	decadenza	dai	benefici,	prevedono	conseguenze	di	
carattere	amministrativo	e	penale	per	chi	rilasci	dichiarazioni	non	corrispondenti	a	verità.	 

Si	ricorda,	inoltre,	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.	 

Alunni	con	disabilità	
Le	iscrizioni	di	alunni	con	disabilità	effettuate	nella	modalità	on	line	devono	essere	perfezionate	entro	il	
31	marzo	2022	con	la	presentazione	alla	scuola	prescelta,	da	parte	dei	genitori,	della	certificazione	
rilasciata	dalla	A.S.L.	di	competenza	-	a	seguito	degli	appositi	accertamenti	collegiali	previsti	dal	D.P.C.M.	
23	febbraio	2006,	n.	185	-	corredata	dal	profilo	dinamico-funzionale.		

Alunni	con	disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA)	
Le	iscrizioni	di	alunni	con	diagnosi	di	disturbo	specifico	di	apprendimento	(DSA),	effettuate	nella	modalità	
online,	devono	essere	perfezionate	entro	il	31	marzo	2022	con	la	presentazione	alla	scuola	prescelta,	da	
parte	dei	genitori,	della	relativa	diagnosi,	rilasciata	ai	sensi	della	legge	n.	170/2010	e	secondo	quanto	
previsto	dall'Accordo	Stato-Regioni	del	24	luglio	2012,	sul	rilascio	delle	certificazioni.	 

Strumenti	di	supporto	alla	compilazione	della	domanda		

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html	

Guarda	il	video	 

https://youtu.be/z33N92d5BsQ	

Scarica	la	Mini-	guida	 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/miniguide/GuidaOperativa_202223_come_compilare_i	
noltrare_domanda_1.0.pdf	

 

Il Dirigente scolastico   

                                                                                                                                     Dott.ssa Maria Di Fiore  

                                                                                                                                             f.to digitalmente
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