
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE                                               
                                                            AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 
E P.C. AL DSGA    

                                                                SITO WEB 
REGISTRO ELETTRONICO                                                                                              

                                                                                   LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
     Si comunica a tutto il Personale scolastico ed agli altri soggetti in indirizzo che, secondo 
quanto stabilito dalla NOTA MIUR n. 29452 del 30/11/2021 le iscrizioni in oggetto saranno 
possibili dalle ore 8,00 del 4/01/2022 alle ore 20,00 del 28/01/2022. 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni 
sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado statale. 
 
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 o dal centro di 
formazione professionale prescelto. 
 
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”. 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 
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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 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. 
 
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 rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando 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.  
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 
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. 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria. 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: − 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 ed 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 2023, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, 
che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo 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 2022 alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022. 
 
Ogni altra informazione utile è reperibile nell’allegata NOTA MINISTERIALE. 
 
Si precisa inoltre che in occasione delle iscrizioni e per l’intero periodo di durata delle 
stesse, la scuola metterà a disposizione dei genitori, presso l’Ufficio di Segreteria, un 
apposito sportello di consulenza, di informazione e di supporto tecnico per tutti i 
richiedenti.    
 
I docenti sono invitati a dare notizia di quanto sopra, per iscritto e con certezza di ricezione, 
alle famiglie degli alunni.  
   

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
 

 


