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Nocera Superiore, 21/12/2021 

 

AI GENITORI 

AL DSGA 
per il seguito di sua competenza 

AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

 

Istituzioni scolastiche coinvolte Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, 

convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per le classi iniziali 

della scuola primaria. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 

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 fornite tramite la 

registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 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. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle 

domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. 

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 
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agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza 

scuola 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. 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA POTESTA’ 

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 fino alla possibilità di 

analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi; - 

si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire 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 2021, 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. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”. Atteso che il modulo di domanda on line 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 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 
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decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

ISCRIZIONI – MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

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. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già previsto dalla 

normativa vigente, ovvero al fatto 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 DL 73/ 2017, convertito 

con modificazioni dalla l. 119/2017. 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 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 

2023. 
Criteri di accoglimento delle iscrizioni 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nell’istituzione scolastica, limite definito sulla base delle 

risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’ Ente 

locale Comune. 

Tenuto conto che gli alunni in situazioni particolari debitamente certificate, verranno 

accolti senza vincolo di territorialità, qualora si verifichi che il numero delle iscrizioni 

superi le possibilità di accoglienza, la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nocera 

Superiore attribuirà diritto di precedenza alle richieste di iscrizione pervenute, secondo 

i criteri di seguito riportati. 

 

Scuola dell’Infanzia 

1. Età (cinque, quattro, tre anni compiuti entro il 31 dicembre); 

2. alunni diversamente abili (nei limiti dei posti consentiti, fermo restando i vincoli di 

legge). 

Le iscrizioni pervenute oltre i termini e/o per mancanza di posto, sono graduate in 

ordine di arrivo. 

 
Alunni anticipatari 

L’ammissione alla frequenza degli alunni anticipatari, previo raggiungimento 

dell’autonomia del bambino nelle condotte di base (alimentazione autonoma e 

controllo sfinterico), sentiti i competenti Organi Collegiali, viene disposta alle 
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seguenti condizioni: - disponibilità di posti; - accertamento dell’avvenuto 

esaurimento di eventuali liste di attesa. 

 

Scuola Primaria 

1. alunni già frequentanti nei plessi delle Scuole dell’Infanzia dello stesso Istituto 

ovvero nello stesso plesso di provenienza; 
2. alunni provenienti dal bacino d’utenza delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto; 

3. alunni diversamente abili (nei limiti dei posti consentiti, fermo restando i 

vincoli di legge) 
4. alunni residenti in altri comuni e/o provenienti da altre scuole. 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione, ai genitori viene richiesta una seconda opzione 

rispetto al plesso scelto in prima battuta. 

 
Alunni diversamente abili 

 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006, corredata dal 

PDF (Profilo Dinamico Funzionale). 

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla 

richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 

dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, 

in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.. 

Alunni di cittadinanza non italiana 

 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Si rammenta che, anche agli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di 

codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line, in quanto una 

funzione di sistema consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”. 

 

Alunni con DSA (DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO) 

 

Le iscrizioni di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), 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 Stato-Regioni del 24 luglio 

2012 sul rilascio delle certificazioni. 
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Insegnamento della Religione Cattolica ed attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 

esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi 

e può essere modificata solo per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternativa, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei 

Docenti, trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni: 
a) attività didattiche e formative; 

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Per le iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di 1° grado, le famiglie degli 

alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie dovranno rivolgersi alle Scuole 

Secondarie di 1° grado prescelte. 

 

Misure di supporto 

 

La scuola di frequenza e la scuola di destinazione collaboreranno con le famiglie per: 

a) la registrazione al portale “Iscrizioni on line”; 

b) l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole di interesse; 

c) la compilazione e l’inoltro delle domande via internet. 

 

Si ricorda che, sul sito web della scuola, alla sezione moduli per l’utenza, è possibile 

prendere visione del modulo di iscrizione predisposto per la scuola dell’infanzia. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita sul sito del MI. 

In considerazione della particolare contingenza emergenziale relativa all’attuale 

pandemia, permanendo il divieto tassativo di accesso agli uffici dell’Istituzione 

scolastica, le famiglie impossibilitate a utilizzare gli strumenti informatici potranno 

rivolgersi al servizio di supporto (compilazione e invio del modulo di domanda), 

numero tel. 081931189 int. 01 curato dall’assistente amministrativo, sig.ra Marilena 

Russo. 

 

Detto servizio sarà fornito, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, nei seguenti orari: 

 

GIORNO ORARIO 

         dal martedì 4 al 28 gennaio dalle 9,00 alle 13,00 

Tutti i lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17,00 
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Per quanto riguarda particolari esigenze di alunni, che richiedono attenzione specifica, 

ci si potrà rivolgere alla Docente Trotta Rita, collaboratrice del D.S., mediante mail, 

all’indirizzo trotta.rita@primocircolo.com 

 

Si comunica che il Responsabile del Trattamento dei Dati è il D.S.G.A., Dott.ssa Tinelli 

Antonella. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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