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   Circolare n.  138                                                            Ai Genitori degli alunni di 5 anni della scuoladell’Infanzia  

Ai Genitori degli alunni delle classi V della scuola Primaria  

Ai Genitori degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado  

e p. c. al personale Docente  

al DSGA 

 Atti – Albo – Sito Web  

 

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

2022/2023. 

 Si comunica che con specifica nota (prot. n. 29452 del 30-11-2021) il MIUR ha definito le modalità 

operative per l’iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado relative all’a. s. 2022/2023, cui 

dovranno fare riferimento le famiglie degli alunni interessati. L’iscrizione costituisce per le famiglie un 

importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante 

occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire 

una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. Scegliere la 

scuola più incline alla vocazione e al talento del proprio figlio è un atto d’amore e di consapevolezza che 

concorrerà a costruire solide basi per il suo progetto di vita. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dalla modalità telematica “Iscrizioni 

online” e andranno consegnate in forma cartacea, previo appuntamento telefonico o via e-mail, presso la 

segreteria della scuola dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. I genitori troveranno i moduli di iscrizione 

anche presso gli uffici di Segreteria. Possono iscriversi al primo anno della Scuola dell’Infanzia, presso 

l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ardea II”, tutti i bambini e le bambine che compiranno i tre 

anni entro il 31/12/2022. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

OBBLIGO VACCINALE 

 Si richiama l'attenzione dei genitori sulle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis 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", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende 

sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell'elenco degli iscritti sino a sedici 

anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022.  
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Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, messo a disposizione dal MIUR. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione sul 

portale ISCRIZIONI ON LINE del sito del MIUR, devono:  

1. essere in possesso di una identità digitale: accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

pubblico di identità digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o EIDAS (Eletronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 2. abilitarsi dalle 9.00 del 20 dicembre al servizio di iscrizioni on line accedendo al sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali dell’identità digitale;  

3. compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022); 

 4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, attraverso il sistema “iscrizioni online” 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite durante la 

registrazione (entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022). Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare 

tramite posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, inoltre, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. Atteso che il 

modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice 

civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI. A tal fine, il genitore 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. Si rammentano, 

infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 

decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. Si devono iscrivere al primo anno della scuola primaria i bambini e 

le bambine che compiranno i sei anni entro il 31/12/2022. Possono altresì essere iscritti, per anticipo, i 

bambini che compiranno sei anni di età dopo il 31/12/2022 e, comunque, entro il 30/04/2023. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 

bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento a 

bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023 (anticipatari), si 

raccomanda ai genitori di tenere in debita considerazione, per una scelta attenta e consapevole, le 

indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Devono 

essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni e le alunne che frequentano la 

classe quinta della scuola primaria. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste 

iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni 

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

provenienti da altri istituti.  
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Modalità e verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

 Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi 

dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla 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 viene effettuato 

mediante l'istruzione parentale comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere 

il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Ai sensi 

dell’art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo 

grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni 

sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché 

l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione 

alla scuola secondaria di secondo grado. Si ricorda che gli alunni e le alunne frequentanti la terza classe 

della scuola secondaria di I grado, per l’adempimento dell’obbligo di istruzione (Legge n. 296/2006 - 

Decreto Ministeriale n. 139/2007), sono chiamati a proseguire il proprio percorso di studi attraverso una 

delle seguenti modalità:  

• frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui 

agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 

 • stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

• istruzione parentale: In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, gli 

alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 10/18 classe successiva in qualità 

di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene 

presentata a una sola scuola, solo ed esclusivamente on-line, e permette di indicare, in subordine, fino a un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.  

Si fa presente che al link http://www.istruzione.it/orientamento/ del “Portale dell’orientamento al Secondo 

grado e al post-diploma” del Ministero dell’Istruzione è possibile trovare ogni informazione riguardo i profili 

e i quadri orari della nuova Scuola Secondaria Superiore e il sistema IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale). Alunni con cittadinanza non italiana Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le 

medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 

del D.P.R. n. 394 del 1999. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i 

minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i 

cittadini italiani. 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 
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creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI 

con il codice fiscale definitivo. 

 NEI SEGUENTI CASI È NECESSARIO PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA CON LA CONSEGNA 

DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA:  

• Alunni con disabilità Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità online sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 

3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, 

sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. In ipotesi di trasferimento di 

iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di 

studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. 

imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno 

scolastico. 

 • Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di 

disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e 

secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli 

alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo Il del d.lgs. n. 62 del 2017, conseguono 

titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Insegnamento della religione cattolica 

e attività alternative La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori di alunne e 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 online, ovvero, 

per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione dell’apposita sezione presente 

nel modello di iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale 

scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

Servizio di supporto e consulenza L’I.C. “Ardea II” mette a disposizione delle famiglie un servizio di supporto 

e consulenza, che consente, se necessario, di poter provvedere, con l’assistenza del personale 

amministrativo, alla compilazione e all’invio del modulo di domanda di iscrizione. Si precisa che è possibile 

accedere agli uffici di segreteria solo previo appuntamento ed in possesso del Green Pass. Il personale è a 

disposizione, per qualsiasi chiarimento, anche telefonicamente, chiamando il numero 06 91010779, 

indirizzo mail rmic8da006@istruzione.it. Tale servizio (compreso quello telefonico) sarà in vigore dal 4 

gennaio al 28 gennaio 2022, dalle ore 09,00 alle 11,30 dal lunedì, al venerdì e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

il martedì, presso gli uffici di Segreteria dell’I.C. siti in via Tanaro. 

  
 La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Fulvia Schiavetta  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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