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AVVISO N.113 del 7/12/2021
A tutti i genitori e gli esercenti la
potestà genitoriale
Al Sito WEB

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2022/23. Trasmissione nota Miur prot.n. 29452 del 30/11/2021. Indicazioni operative per la procedura.

Si trasmette la nota in oggetto che disciplina, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni alle sezioni delle
scuole dell’infanzia ed alle prime classi delle scuole di ogni grado. Le domande di iscrizione all’anno
scolastico 2022/2023 possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022. Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le domande dovranno essere inoltrate in modalità
telematica per la scuola Primaria e Secondaria di I grado mentre saranno prodotte in cartaceo (le
modalità di inoltro saranno successivamente rese note tramite specifico avviso della scuola) per le
sezioni della scuola dell’Infanzia.

PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE (scuola Primaria e Secondaria di I grado)
Adempimenti della scuola
Prima dell’avvio delle iscrizioni, la scuola aggiorna le informazioni che la caratterizzano attraverso la
funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. La scuola cura la redazione del proprio
modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione
Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”, dove dovrà essere pubblicato entro il 31/12/2021. In particolare, il
modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole,
contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la
richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o aggiunte dalla scuola. La
scuola quale destinataria delle domande offrirà supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica
(saranno date successive indicazioni a riguardo tramite il sito istituzionale www.icfdicapua.it). In subordine,
qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Adempimenti delle famiglie
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli
esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può
accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico
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di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature). 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. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico
dell’autonomia e alle reale capienza strutturale dell’istituzione scolastica. 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
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.Per individuare la scuola d’interesse e consentire una scelta
consapevole,i genitori possono accedere al portale “Scuola in chiaro” dove hanno a disposizione il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF) e il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documenti che offrono più
livelli di approfondimento, da un profilo generale della scuola fino alla possibilità di analizzare i punti di
forza e di debolezza della scuola con una serie di dati .

Pertanto i genitori che devono produrre istanza di iscrizione alla classe I della scuola Primaria o Secondaria
di I grado per l’a.s. 2022/23 :
− 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 di abilitazione è
disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line,attivo 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 paragrafo 10 della nota MIUR in oggetto.
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”. All’atto dell’iscrizione, i genitori e
gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza. In considerazione della possibilità
che, in base ai criteri di precedenza deliberati dagi OO.CC, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
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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 a 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. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di
una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In allegato al presente avviso: Allegato 1- Nota Miur prot.n.29452 del 30/11/2021
Allegato 2 – Locandina Miur Identità Digitale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Cambri

