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ALBO - SITO WEB- AREA RISERVATA
DOCENTI – GENITORI- DSGA-ATA- RSU
Sedi
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2022/2023.
L’adempimento in oggetto è disciplinato dai seguenti documenti:
● Circolare MIUR prot. 29452 del 30/11/2021, recante indicazioni per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023;
● Legge 135/2012 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”).
In base a quanto disposto dalla legge, le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali primarie,
secondarie di primo grado e secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Le domande d’iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Il Ministero ha predisposto un’apposita piattaforma on line, raggiungibile all’indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
In particolare, il processo delle iscrizioni prevede fasi distinte e successive:
a) le istituzioni scolastiche predispongono il proprio modulo di iscrizione attraverso un’apposita
funzionalità disponibile sul portale SIDI. Il modello della domanda è reso disponibile alle famiglie
attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dalla citata piattaforma MIUR.
Prima dell’avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche hanno cura di aggiornare le informazioni
che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI “Scuola in chiaro”. Questa operazione consente alle
famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse;
b) le famiglie si registrano sul sito del MIUR inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative ad una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema pubblico
di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), eIDAS(electronic IDentification
Authentication and Signature) . La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 19
dicembre 2021. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore;
c) attraverso un codice personale di accesso al servizio, le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione. Il sistema si fa carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia può inoltre in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. L’iscrizione on line dei bambini con disabilità dovrà
essere perfezionata con la presentazione in Segreteria , da parte dei genitori , della relativa certificazione.
d) nella fase successiva , di nuovo di competenza dell’istituzione scolastica, si svolge il trattamento delle
domande ricevute (Area SIDI/Alunni/Gestione iscrizioni).
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Inoltre, il MIUR ha confermato la possibilità di utilizzare l’applicazione “Scuola in chiaro in
un’app” o il portale “Scuola in chiaro” per individuare la scuola d’interesse. Pertanto, sulla home del sito
www.circolodidatticomontediprocida.edu.it è possibile scaricare il QR Code della suddetta app; tale
innovativo strumento dà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle
informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del
territorio.
Si ricorda ai genitori che:
● è vietato effettuare una doppia iscrizione; una volta che la domanda viene accolta dalla scuola non
è possibile ritirarla, anche se si tratta di alunni anticipatari, per i quali in seguito sussiste l’obbligo
di frequenza come per tutti gli alunni, senza possibilità di abbandono;
● il modulo di iscrizione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile e successive modifiche e integrazioni, in base ai quali l’ iscrizione a scuola deve
sempre essere condivisa. Pertanto, 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 dei menzionati articoli. In particolare si sottolinea che, anche nel caso di affidamento
ad un solo genitore “ le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori” ( art. 337, quater c.3 del codice civile).
● Le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza , comprensiva della diagnosi funzionale. Il
profilo di funzionamento , di cui all’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla
scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
● le scuole dovranno provvedere a dar corso alle disposizioni vigenti in tema di obbligo vaccinale
nella modalità della procedura semplificata.
Le scuole primarie dipendenti da questo Circolo sono:

Plesso
CAPOLUOGO
CORRICELLA
MONTEGRILLO
TORRIONE

Codice
meccanografico
NAEE150012
NAEE15009A
NAEE150034
NAEE150023

Per il plesso Capoluogo, oltre al modello ordinario di 27 ore settimanali, la scuola propone l’istituzione
di una classe a tempo pieno ( 40 ore settimanali). L’ attivazione del suddetto servizio sarà subordinato
all’esistenza delle risorse di organico, alla disponibilità dei servizi e alla maggioranza delle
preferenze espresse dai genitori.
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto detto per la scuola Primaria, 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.
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Tanto premesso, si diramano le seguenti ulteriori istruzioni operative:
1) gli avvisi allegati alla presente sono parte integrante di questa Circolare, per cui saranno esposti
all’Albo dei plessi e pubblicati sul sito web di Circolo;
2) il modello di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, completo di informativa sul trattamento dei dati, è
scaricabile dal sito della scuola e disponibile presso gli Uffici di segreteria; le domande possono essere
effettuate presso la segreteria di corso Garibaldi,38 previo appuntamento da richiedere al numero 081
8681260 oppure inviando una mail all’indirizzo naee150001@istruzione.it ;
3) per la Scuola Primaria, la scuola offre un servizio di consulenza per le famiglie prive di
strumentazioni informatiche previa prenotazione al numero081 8681260 oppure inviando una mail
all’indirizzo naee150001@istruzione.it . La DSGA avrà cura di individuare gli assistenti incaricati , i
quali dovranno sperimentare la procedura prima del 4 gennaio 2022. Essi avranno inoltre cura di
monitorare costantemente le iscrizioni on line.
F.to Il Dirigente Scolastico
Assunta Iannuzzi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
AVVISI (SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA)
LOCANDINA ISCRIZIONI ON LINE MI
LOCANDINA Codici plessi
MODELLO ISCRIZIONE INFANZIA 2022 23
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