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AI GENITORI 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola secondaria 

Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 

AL SITOWEB 

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 (M.I.U.R.) con propria circolare n. 

29452 del 30/11/2021, ha stabilito i termini e le modalità per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23.  

Si richiamano, di seguito, le disposizioni essenziali.  

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, 

alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali è 

fissato alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022.  

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 04 gennaio 2022. Le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado).  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per le quali resta in vigore la 

presentazione della modulistica cartacea. 
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A. ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che 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.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 

entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che 

compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 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 e tenendo anche conto dei criteri di preferenza 

definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. (Vedi criteri allegati) 

 

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 della 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.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione, di cui 

all’art. 3, comma 1 del predetto decreto legge, 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 DL 73/ 2017, convertito con 

modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 

A1. CONFERMA ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per i bambini che già hanno frequentato nel corrente e nel passato anno scolastico la scuola dell’infanzia è 

previsto il diritto alla CONFERMA di ISCRIZIONE per l’a.s. 2022/23 previa compilazione e riconsegna ai docenti 

di classe dell’apposito modello scaricabile dal sitoweb, entro e non oltre il 28 gennaio 2022. I genitori, qualora 

non ottemperassero a tale obbligo, entro il 28 gennaio 2022, saranno ritenuti rinunciatari, fermo restando 

che potranno iscrivere anche dopo il 28 gennaio 2022 i propri figli alla scuola dell’infanzia ma entreranno in 

lista d’attesa in coda a tutti gli altri. I genitori che invece non intendono confermare la sezione o che 

intendono optare per una tipologia diversa di tempo scuola (passaggio da 25 ore a 40 ore settimanali e 

viceversa), dovranno effettuare una nuova iscrizione, entro lo stesso termine del 28 gennaio 2022, e 

sottostare agli stessi criteri individuati dal consiglio d’istituto per chi iscrive i propri figli per la prima volta alla 

scuola dell’infanzia. 

 



B. SCUOLA PRIMARIA  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022;  

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque entro il 30 aprile 2023.  

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 

possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli. 

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. 

Per le richieste del Tempo Pieno (40 ore settimanali), in caso di esubero delle iscrizioni rispetto ai posti 

disponibili, si terrà conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. (Vedi criteri allegati) 

 

 

C. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Per l'anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on 

line. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in 

base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato 

la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre 

opzioni. Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e 

dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti 

dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri 

istituti. (Vedi criteri allegati) 

D. ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE  

Alunni con disabilità  

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.  

Alunni con cittadinanza non italiana  

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 

cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI 

con il codice fiscale definitivo.  



Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate 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 

StatoRegioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  

E. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  

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

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), è possibile esprimere tale facoltà 

attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B, allegata alla presente Nota.  

F. ADEMPIMENTI DEI GENITORI  

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

 essere in possesso di una casella di posta elettronica. Si suggerisce a coloro che ne fossero sprovvisti, 

di provvedere a richiederne una in anticipo rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle 

domande; 

 accedere e registrarsi all’indirizzo web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, in modo diretto o 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR,  utilizzando le credenziali 

relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2022;  

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

 Ad ogni buon fine si forniscono i codici per individuare le scuole d’interesse:  

Scuola primaria SEDE CINQUEGRANA cod. meccanografico NAEE820018  

Scuola secondaria di primo grado SEDE NEVIO cod. meccanografico NAMM820017 

Il nome della scuola d’interesse potrà essere individuato anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, 

procedura messa a disposizione dal MIUR all’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it inserendo il 

codice meccanografico NAIC820006  

Scuola primaria: SEDE CINQUEGRANA: NAEE820018  

Scuola secondaria di primo grado: SEDE NEVIO NAMM820017  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; Atteso che il modulo di domanda 

on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 Quater1 del codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  



Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 445/2000, 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. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 

Ad ogni buon fine, gli uffici di segreteria forniranno ogni necessario chiarimento e offriranno supporto ai 

genitori che lo richiederanno nei giorni e negli orari di seguito indicati, previa richiesta di appuntamento al 

seguente numero 081644770 o indirizzo e-mail genitori.nevio@gmail.com 

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

Martedì dalle ore 13:00 alle ore 15.00  

Mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 15.00  

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Loreta Chieffo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

________________________________________________________________________________ 

1 c.c. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 

stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità 

genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 

all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo 

conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al 

giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 

giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337 quater co. 3 

c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via 

esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli 

deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore 

interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 

vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 

pregiudizievoli al loro interesse. 3 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato 

l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009 
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