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Ai Sigg. Genitori 

Al Sito  

 

OGGETTO:   ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER 
L’ANNO     SCOLASTICO 2022/2023  - NOTA MIUR PROT N. 29452 DEL 30/11/2021 

  

SCUOLA PRIMARIA 

  Si comunica che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 le iscrizioni degli alunni alla classe PRIMA della 
scuola PRIMARIA vanno effettuate dal 04 gennaio 2022  al  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 ( elictronic 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 o dal centro di formazione professionale prescelto. 

Gli esercenti la potestà genitoriale dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 e dell’Informativa sulla responsabilità 
genitoriale ex d.lgs 154/2013 e di effettuare la scelta dell’iscrizione nell’osservanza delle norme di cui al 
Codice civile in tema di responsabilità genitoriale. 

La suddetta procedura è di facile accesso, tuttavia, per le famiglie prive di strumentazione informatica, 
questa scuola offrirà un servizio di supporto a tale adempimento tutti i giorni  dalle 10,00 alle 12,00. Al fine 
di ottimizzare i tempi di completamento della procedura, le famiglie, prima di recarsi in Segreteria, sono invitate a 
stampare e compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione. 
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Possono iscriversi: 

• I bambini che compiono  6 anni di età entro il 31/12/2022 

• I bambini anticipatari che compiono 6 anni di età entro il 30/04/2023. 

I genitori sono invitati a regolarizzare la situazione vaccinale presso l’ Asl di appartenenza prima dell’inizio 
dell’ a.s 2022/23. 

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di 
organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione 
delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, 
mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla 
scuola.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

  Le iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA sono escluse dalla procedura informatica e vanno quindi 
effettuate  a domanda,  ugualmente dal 04 gennaio 2022  al  28 gennaio 2022  , in modalità cartacea 
compilando il modulo che sarà pubblicato sul sito o reso reperibile negli uffici di segreteria. 

Possono iscriversi: 

• I bambini che compiono  3 anni di età entro il 31/12/2022 

• I bambini anticipatari che compiono  3 anni di età entro il 30/04/2023. 

L’ammissione, per questi ultimi, è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di 
eventuali liste d’attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 
della funzionaltà, alla valutazione pedagogico-didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità di accoglienza. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito di accesso per la frequenza alla scuola dell’infanzia. La 
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dal DL. 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalla 
L.31 luglio 2017 n. 119.  

                                                                                                               

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      DOTT.SSA CRISTINA IERVOLINO 

                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell’art 3 legge 39/93   

 

 

                                                                                                             

                                         

 

     
  



 

   

   

  

 

 

 


