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Circ. n. 119

Mazzarino, 11/01/2022
 Alle Famiglie
 All’Albo della Scuola
 Al Sito web della Scuola

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la CM prot. n. 0029452 del 30/11/2021, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.”
RENDE NOTO
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado possono essere
presentate dal 4 al 25 gennaio 2022.
Per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado
statali le iscrizioni sono effettuate esclusivamente online.
Sono escluse dalla modalità online le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 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 e IDAS (electronic Identification Authentication and Signature) già
a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale,
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. Le istituzioni scolastiche
destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. Si
ricorda che il servizio di iscrizioni online permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di
posti per l’anno scolastico 2022/2023.
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Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
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 e IDAS (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.
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.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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. Si
ricorda che 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 D..P.R.
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2022/2023, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema
“Iscrizioni online”, si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4
gennaio al 28 gennaio 2022.
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Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini dai tre ai cinque anni di età compiuti entro il 31
dicembre 2022. Possono, altresì, essere iscritti i 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.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
D.P.R. 89/2009:
-

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.

(La valutazione pedagogica e didattica terrà conto del grado di autonomia del bambino).
Relativamente agli adempimenti vaccinali, l’adempimento degli obblighi di vaccinazione costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa; 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.
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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5),
sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore
settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’art.3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004. Si rammenta che è possibile presentare una sola
domanda di iscrizione.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente online, dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori:
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- 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 e comunque entro il
30 aprile 2023.
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 ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile, 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.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all' art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così
strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). L'adozione del modello di 24 ore settimanali si
rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità
delle risorse di organico e di adeguati servizi.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva
direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il
dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato
mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità
dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Criteri di precedenza per l’accoglimento delle istanze di iscrizione in caso di esubero
Approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2021, con delibera n. 13
Scuola dell’infanzia
1. Compimento dei tre anni entro il 31 dicembre;
2. Fratello/sorella iscritto/a alla stessa scuola dell’infanzia o alla scuola
primariadello stesso plesso;
3. Viciniorietà della residenza dell’alunno rispetto al plesso;
4. Presenza di un solo genitore (genitore deceduto o con domicilio diverso
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daquello dell’alunno);
5. Presenza di entrambi i genitori lavoratori
Per i bambini nati dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’anno successivo, nel caso di
disponibilità di posti, la precedenza è determinata dalla nascita, partendo dai nati il I gennaio.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è comunque subordinata, come previsto
dall’art. 2 c.2 del DPR 89/2009:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
 alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto i profili dell’agibilità
e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore atre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità di accoglienza.
Scuola primaria

1. Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia dello stesso plesso;
2. Fratello/sorella iscritto/a alla scuola dell’infanzia o ad altra classe di
scuolaprimaria dello stesso plesso;
3. Viciniorietà della residenza dell’alunno rispetto alla scuola;
4. Presenza di un solo genitore (genitore deceduto o con domicilio diverso
daquello dell’alunno).
Nel caso di esubero di domande, al fine di determinare la precedenza, il sorteggio è sussidiario rispetto ai suddetti
criteri e rappresenta l’estrema ratio.

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado statale degli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente online, dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
barrano l'apposita casella nel modulo di domanda di iscrizione online.
Per essere ammesso all’indirizzo musicale gli alunni dovranno sostenere un’apposita prova orientativo attitudinale. Al termine di tutte le prove, la Commissione attribuirà un punteggio ad ogni candidato e stilerà
una graduatoria d’idoneità.
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È possibile esprimere una o più preferenze per i diversi strumenti musicali; la commissione cercherà di
tenere conto delle richieste dei candidati ma la ripartizione tra gli strumenti avverrà tenendo conto del
punteggio conseguito e delle attitudini riscontrate nella prova attitudinale.
Lo strumento musicale è un insegnamento opzionale facoltativo la cui frequenza, tuttavia, una volta
effettuata la scelta, diventa obbligatoria al pari di quella di tutti gli altri insegnamenti.
La rinuncia all’insegnamento opzionale dopo tale scelta, quindi, è consentita solo eccezionalmente, per
motivi debitamente documentati e comunque non oltre il 31 agosto.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva
direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale
dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è
effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai
sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di
idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio
dell'anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on fine", dalle ore 8:00 del 4
gennaio alle ore 20 del 28 gennaio 2022. Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "consiglio
orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo
grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento oltre quello prescelto.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adriana Quattrocchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

