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OGGETTO:
Iscrizioni
alla
l’anno scolastico 2022/2023

scuola

dell’infanzia

e

alla

scuola

primaria

per

Si trasmette in allegato la Nota Prot. 29452 del 30/11/2021 del Ministero dell’Istruzione con cui si forniscono
le istruzioni relative alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni grado per
l’a.s. 2022/2023. Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dalle ore
8:00 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Per opportuna conoscenza si elencano le novità previste e le fasi salienti della procedura.
Novità
1. Per l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale dovranno utilizzare le credenziali SPID, CIE o eIDAS.
2. Applicazione Scuola in Chiaro in un’app, grazie alla quale, a partire da un QR Code dinamico
associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) le famiglie
potranno accedere alle principali informazioni sulla scuola e confrontare alcuni dati conoscitivi con
quelli di altre scuole del territorio.
Modalità di iscrizione
Scuola dell’infanzia
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettuano presentando all’istituzione scolastica prescelta la
Scheda A allegata alla presente, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Adempimenti vaccinali
Ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento
dell’obbligo vaccinale è motivo di decadenza dall’iscrizione.
E’ opportuno, altresì, far presente quanto la Nota ministeriale rileva:
- 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). A
richiesta dei genitori/tutori, possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2023, ma, anche in presenza di disponibilità di posti, non è consentita l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia
di
bambini
che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023;
qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, avranno precedenza le domande relative agli alunni che compiono tre anni di età entro il 31

dicembre 2022; si terrà conto, inoltre, dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di circolo (si veda, a tal
proposito,
il
Regolamento
di
iscrizione
e
formazione
classi:
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/regolamenti.html);
- l’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 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 della
funzionalità, tali da rispondere alle 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.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento
delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori/tutori:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2022;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.
In tal caso, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori/tutori, nel compiere una scelta
consapevole, considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati
con adozione internazionale1, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si
ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da
documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.
In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo (si veda, a tal
proposito,
il
Regolamento
di
iscrizione
e
formazione
classi:
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/regolamenti.html)
Istruzione parentale

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori/tutori 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, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,
n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Si ricorda che l’alunno in istruzione
parentale
deve
sostenere
l’
esame
annuale
di
idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 62/2017 e dell’art. 3 del D.M. 5/2021.

1

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota MIUR prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014; art. 114, comma 5,
del D.Lgs. 297/1994.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori/tutori 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;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità
previste al successivo paragrafo 10 della Nota ministeriale allegata alla presente.
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/tutori 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”.
IMPORTANTE
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/tutore che compila il modulo di
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza degli articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice
Civile e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/tutori.
Inoltre, si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); in particolare, gli artt. 75-76 del su citato
Decreto prevedono, oltre alla decadenza dai benefici richiesti, conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si raccomanda un’attenta lettura della Nota ministeriale allegata alla presente, prima di procedere con la
compilazione della domanda di iscrizione.

L’Ufficio di Segreteria offre supporto alle famiglie nei seguenti giorni e orari, dal 4 al 28 gennaio 2022:
-

dalle ore 8,30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato

-

dalle ore 14,30 alle ore 17,00 nelle seguenti date:

10 – 12 – 14 – 17-19 – 21 – 24 – 26 – 28 gennaio 2022.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Morimanno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

