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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
LORO SEDI

Circolare n.70
Oggetto: Iscrizioni alunni alla scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I° grado
anno
scolastico 2022/2023.
VISTO il Decreto L. n. 95/2012 art. 7comma 28 dell’U.S.R. del 19/01/2012 Prot. n° 771;
VISTO DPR N° 89 del 20/03/2009, artt. 1, 2, 4, 5 e 6;
VISTO il DPR n.445 del 28 dicembre 2000;
VISTA la nota 29452 del 30 novembre 2021 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, e
relativi allegati ;che forniscono indicazioni e precisazioni per le iscrizioni alle classi iniziali
scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico
2022/2023;
si comunica che dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022 potranno essere presentate
per la scuola primaria e secondaria di primo grado le domande di iscrizione attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”.
Si precisa che nei moduli di iscrizione si trova, tra le diverse voci anche quella relativa
all’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 7/06/2017 N.73 convertito con modificazione della Legge 31/07/17 N.119.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono richiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i genitori delle bambine e dei bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età.
Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile 2023 (anticipatari).
Per quanto riguarda l’orario di funzionamento, le famiglie possono esprimere le loro preferenze compilando l’allegato Scheda A.
I bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un
tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.
Per i bambini della scuola dell’infanzia già iscritti si richiede la conferma (utilizzando il
sempre la Scheda A. sbarrando la voce CONFERMA), entro il 28 gennaio 2022.
I genitori degli alunni, possono ritirare e riconsegnare i modelli di iscrizione come di seguito indicato:

• 1° anno: scaricarlo dal sito, ritirarlo in segreteria o presso la scuola dove intendono
iscrivere il proprio figlio e consegnarlo compilato o presso la scuola in cui intendono iscrivere il proprio figlio oppure in segreteria alunni
• Conferma può essere consegnato presso la scuola frequentata dal proprio figlio oppure presso l’ufficio di segreteria.
I genitori debbono presentare la domanda di iscrizione ad una sola scuola.
I responsabili dei plessi dell’infanzia che riceveranno le domande di conferma e di iscrizione dovranno consegnarle all’Ufficio di segreteria complete di elenco firmato dagli stessi.
La domanda di iscrizione va corredata dalla compilazione dei seguenti modelli :
• Scheda A (domanda di iscrizione),
• Modulo per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
• Informativa Privacy e trattamento dati;
• Autorizzazione per la pubblicazione immagini
• Autorizzazione uscite sul territorio
• Patto educativo di corresponsabilità
Il Patto educativo di corresponsabilità è documento, finalizzato in base al Decreto del
Presidente della Repubblica numero 235/2007, a definire diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica, studenti e famiglie; a richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellulari in ambito scolastico (direttiva ministeriale 15
marzo 2007).
Entro il termine del mese di luglio 2022 , si procederà alla formazione delle classi e
ciascun genitore sarà informato della classe a cui il proprio figlio è stato assegnato,
nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali e riportati sul modello di iscrizione.

SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi della legge 7 agosto n.135,le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per
tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si
effettuano esclusivamente on line accedendo al servizio “Iscrizioni on line ,disponibile sul
portale (WWW.istruzione.it/iscrizionionline/)utilizzando le credenziali fornite tramite la
procedura di registrazione la cui funzione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre
2021. Coloro che sono in possesso dell’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore Si precisa che nella domanda di iscrizione
alla classe prima va indicato il tempo scuola scelto. Con riferimento ai bambini che compiono sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori possono avvalersi degli
orientamenti forniti dai docenti dell’infanzia.
La segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica: vista l’emergenza epidemiologica sarà effettuato su prenotazion telefonica oppure via mail.
Una volta ricevuta la prenotazione la segreteria provvederà a contattare i genitori che
hanno fatto richiesta di supporto
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
• devono iscrivere alla classe prima di scuola primaria i bambini che compiono sei
anni entro il 31 dicembre 2022;
• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30
aprile 2023;
• E’ possibile iscrivere il proprio figlio ad una sola scuola

• Il genitore che compila il modulo di domanda è tenuto a dichiarare di avere effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore.
Entro il termine del mese di luglio 2022 , si procederà alla formazione delle classi e
ciascun genitore sarà informato della classe a cui il proprio figlio è stato assegnato,
nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
Per potere accedere al registro elettronico ogni genitore che iscrive il figlio/a alla classe
1^ di scuola primaria , a settembre, preferibilmente prima dell’inizio delle attività didattiche 2022, dovrà inviare una mail indirizzata alla segreteria alunni e chiedere le credenziali di accesso. I genitori degli alunni della classi prime troveranno nel registro elettronico il Patto educativo di corresponsabilità: documento che dovranno leggere attentamente, finalizzato in base al Decreto del Presidente della Repubblica numero 235/2007, a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie; a richiamare l’attenzione sulle disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellulari in ambito
scolastico (direttiva ministeriale 15 marzo 2007).

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado gli alunni che termineranno nel 2020/2021 la scuola Primaria con esito positivo.
I genitori degli alunni della classi prime troveranno nel registro elettronico il Patto educativo di corresponsabilità: documento che dovranno leggere attentamente, finalizzato in
base al Decreto del Presidente della Repubblica numero 235/2007, a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie; a richiamare l’attenzione
sulle disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellulari in ambito scolastico (direttiva ministeriale 15 marzo 2007).Per potere accedere al registro elettronico ogni genitore
che iscrive il figlio/a alla classe 1^ di scuola secondaria di primo grado , a settembre, preferibilmente prima del giorno di inizio delle attività didattiche 2022, dovrà scrivere una
mail indirizzata alla segreteria alunni e chiedere le credenziali di accesso.
Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per
l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
Accoglienza e Inclusione
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionata con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di comptenza, comprensiva di diagnosi funzionale
Entro il termine del mese di luglio 2022 , si procederà alla formazione delle classi e ciascun genitore sarà informato della classe a cui il proprio figlio è stato assegnato, nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali e riportati sul modello di iscrizione
Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda ad una attenta lettura della circolare MPI Prot.
2945del 30/11/2021 che si allega in copia.
Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

