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Circ. 237

Staranzano, 29 dicembre 2021

-

Ai genitori degli alunni frequentanti:
le classi V della Scuola Primaria “E. De Amicis”
le classi III della Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri”
le sezioni Grandi Scuole dell'Infanzia “G. Rodari”
Ai docenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Staranzano
LORO SEDI

OGGETTO: Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e
superiori di 2° grado per l'anno scolastico 2022/2023 - (C.M. n. 29452 del 30 novembre 2021;)
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che le iscrizioni:
-

alle sezioni delle scuole dell'infanzia;

-

alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

-

al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di

formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line"
e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
-

alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

potranno essere inoltrate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
.
Ai sensi della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica", le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado statali.
Le domande di iscrizione on-line devono 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 SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o e IDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) e abilitano al servizio. La funzione di attivazione del servizio è
disponibile già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Sono escluse dalla procedura on-line le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, viene messa a disposizione delle famiglie
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. Grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code
dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è
offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati
conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.
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All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi della religione
cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività esprimendo la propria
scelta tra le opzioni previste. La scelta verrà operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.
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.
SCUOLA DELL'INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta; dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio
2022, sarà possibile presentare la domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
dell’Istituto Comprensivo. Il modulo di iscrizione verrà pubblicato sul sito web.
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente: della Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89, la Scuola
dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2022.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e 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.
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.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente per l’anno scolastico 2022/2023.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rimanda alla nota specificata nelle misure di
semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” e le relative indicazioni operative per l’applicazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno
2017 della regione FVG.
SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano per i bambini che
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022, si possono iscrivere i bambini che compiono 6
anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l’iscrizione di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2022/2023.

Per quanto riguarda la procedura da seguire da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità
genitoriale che intendono assolvere l’obbligo di istruzione avvalendosi dell’istruzione parentale, si
rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 d.d. 30/11/2021.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso
il sistema "Iscrizioni on line", secondo le tempistiche sopra indicate.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di
iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima
scelta, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line”
comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.
Ogni famiglia deve accedere all'applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue
sezioni, infine provvedere con l'inoltro ad un solo istituto scolastico.
Nei casi in cui le famiglie si dovessero trovare nell'impossibilità di utilizzare il sistema, ci si potrà
rivolgere agli uffici di Segreteria oltre che negli orari stabiliti, anche fissando un appuntamento.
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 ed integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 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.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità debbono essere tempestivamente perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza
comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disturbo specifico di apprendimento (D.S.A). debbono essere
tempestivamente perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
rilasciata ai sensi della legge 170/2010.
Si indicano di seguito i codici meccanografici delle scuole (dato obbligatorio nella iscrizione) che
fanno riferimento a questo Istituto Comprensivo:
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA:
Scuola Primaria “E. De Amicis” GOEE807013
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri” GOMM807012
Per quanto riguarda la ricerca dei codici delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado ubicate al
di fuori di questo Istituto Comprensivo scelte dai genitori, è possibile reperire i dati andando su
GOOGLE - Codici meccanografici scuole, o rivolgendosi direttamente alle scuole alle quali si
indirizza l'iscrizione.

Si ricorda alle famiglie che l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado (Istituti Superiori) dovrà
essere confermata dopo l'esito dell'Esame di Stato, ai primi di luglio 2021.
Gli Uffici di segreteria rimangono a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale informazione.
Per approfondimenti
In allegato la locandina “Identità digitale” (All.2 circ. prot.n.3830 dd. 6/12/2021)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina MATTUCCI

