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Navacchio, 11/12/2021 

Famiglie 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 63 

Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 22/23 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado 

e secondaria di secondo grado statale. 

Per le scuole dell’Infanzia l’iscrizione è ancora su modulo cartaceo. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 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 eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. A breve comunicheremo gli orari di ricevimento dedicati specificamente alle iscrizioni online. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche 

una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui 

l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. 

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. 

La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute 

come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  
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− individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app o 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 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 

− 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 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. 

i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Scuola Infanzia 

Per consentire agli uffici comunali, con i quali siamo coordinati, di adempiere alle relative scadenze, le 

domande potranno essere presentate dal 14 gennaio 2022. 

Ai sensi dell’articolo 2 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 
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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, tenendo anche conto dei 

criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’ammissione di bambini alla 

frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 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 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 

Scuola Primaria: 

.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. 

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’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 

delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 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, circostanze 

che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on 

line di iscrizione. 

Scuola secondaria di primo grado  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado riguardano gli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe 

Istruzione parentale 

istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del 

decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il 

passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano 

avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, 
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decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di 

presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende 

seguire in corso d’anno. 

Info e Documenti utili: 

Sul nostro sito sono stati pubblicati i link agli eventi di presentazione dell’offerta formativa, i criteri di 

accoglimento delle domande e il regolamento per la formazione delle classi prime di scuola secondaria. 

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati in divenire, per cui consigliamo le famiglie di controllare il sito e 

cliccare sulla parte destra, sulla figura colorata “open day”. 

Questo il link diretto alla sezione iscrizioni e open day http://icborsellino.edu.it/openday/ 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato  
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