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Prot. n. 11950  C/27 Soverato 10/12/2021 

Ai Signori Genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Premessa 
 

Si informano i Signori genitori che, giusta nota MI prot. n. 29452 del 30.11.2021, le iscrizioni alle 

sezioni della scuola dell’infanzia, alle prime classi delle scuole primarie e secondarie dovranno essere 

effettuate dal 4 al 28 gennaio 2022. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

statale. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 

famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle 

principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del 

territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, 

le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 

 

Obblighi vaccinali 

A decorrere dall’a. s. 2019/2020 sono state previste misure di semplificazione per gli adempimenti 

vaccinali ai fini dell’iscrizione scolastica. Pertanto, non è più richiesto ai genitori/tutori/affidatari di 

presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione sulle vaccinazioni. Saranno le ASL a trasmettere 

direttamente alle scuole le informazioni contenute negli anagrafi vaccinali. 
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Per i soggetti “non in regola con gli obblighi vaccinali” si procede secondo quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute del 16/08/2017 con una contestazione formale 

dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e con l’avvertimento di genitori/tutori/affidatari che se 

non dovessero far somministrare al minore il vaccino entro il termine fissato dalla stessa ASL, sarà 

loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria. 

Tale circostanza assume una fattispecie differente per quanto riguarda gli alunni iscritti alle 

scuole dell’infanzia, in quanto la segnalazione d’inadempienza nei confronti di un minore (non 

imputabile a intervenuti problemi di salute del bambino o all’organizzazione del servizio 

vaccinale), rappresenta un motivo di esclusione dal servizio educativo. 

Iscrizioni on line 

Le domande di iscrizione on line possono 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. 

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. 

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. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in 

un’app anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole 

della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, 

all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che 

offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla 

possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e 

analisi; 

 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. 



 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 osservanza delle 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”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 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. 

 

 Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 30 aprile 2023 (modalità on-line). Le iscrizioni degli alunni con disabilità e alunni 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate 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 alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado di alunni che abbiano conseguito 

o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. In considerazione della 

possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di 

iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima 

scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" 

comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si 

fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve 

essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle 

scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da 

altri istituti. 



Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on 

line. 

Si ricorda che tale scelta è vincolante per tutto il triennio e non soggetta a successive 

modifiche. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi 

utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza 

di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad 

altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e, comunque, non oltre quindici giorni dopo tale data. 

 

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line” 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia.   

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto 

previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

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.  

Qualora 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 

2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta e 

pubblicati in allegato. 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.  

L’Istituto comunicherà 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. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad 

esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello 

nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, 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; 

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

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Gli Uffici di Segreteria restano a disposizione per tutte le problematiche connesse alle iscrizioni. 

 

CODICI MECCANOGRAFICI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CZEE86905A Laura Vicuña Via Olimpia 

CZEE86906B San Domenico Savio Via Castagna 

CZEE869016 Via Amirante Via Amirante 

CZEE869038 Laganosa Viale Europa 

SCUOLA SECONDARIA 

CZMM869026 Ugo Foscolo Via Amirante 

CZMM869015 Laganosa Viale Europa 

 
 

Ad ogni buon fine si allega nota MI 29452 del 30.11.2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023” 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Dott. Renato Daniele 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

Il Responsabile del procedimento  

   DSGA Dott. Raffaele Critelli 


