
ISCRIZIONI a.s. 2022-23
Come fare?



Premessa
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un
servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni il Ministero mette a
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’ app, oltre al tradizionale
sito https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Grazie a questa 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. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture
scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità
delle scuole. Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il
QR Code, materiali informatividi presentazione dell’offerta formativa.

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Quando si svolgono e con che modalità
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere
presentate dalle ore 8:00 del giorno 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 iscrizioni sono
effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Fanno eccezione le iscrizioni della scuola dell’infanzia che svolgeranno
l’iscrizione cartacea secondo la scheda allegata (All. n. 1 SCHEDA A).



Iscrizioni in eccedenza
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 (allegati alla
presente _ All. n. 2) e pubblicati anche sul sito web della 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 come da disposizioni di circolare ministeriale.



Come iscriversi

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

1. 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”.

2. 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;

3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2022;

4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
5. 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 in un’apposita sezione online;

6. 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”.

http://www.miur.gov/iscrizionionline/


Importante da sapere

AWeso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli
arXcoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e
integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercen> la
responsabilità genitoriale.

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il
modulo di domanda dichiara di avere effeWuato la scelta in osservanza delle
suddeWe disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori e gli esercenX la responsabilità genitoriale.



Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

Per l’anno scolasXco 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si
effeWua con domanda da presentare all’isXtuzione scolasXca prescelta dal 4
gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, aWraverso la compilazione della scheda A allegata
alla presente nota (All. n.1_ SCHEDA A)

RelaXvamente agli adempimenX vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’arXcolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, converXto con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.



Ai sensi dell’arScolo 2 3 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 compiuS entro il 31 dicembre dell’anno
scolasSco di riferimento (per l’anno scolasSco 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenS la responsabilità genitoriale essere iscriW bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consenSta, anche in presenza di disponibilità
di posS, 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 posS complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relaSve a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiS dal Consiglio di isStuto della scuola
prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anScipata è condizionata, ai sensi dell’arScolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
- alla disponibilità dei posS e all’esaurimento di eventuali liste di a\esa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee so\o il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da

rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didaWca, da parte del Collegio dei docenS, dei tempi e delle modalità

dell’accoglienza.



Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effeWuano aWraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
I genitori e gli esercenX 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 consenXta, anche in presenza di
disponibilità di posX, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini
che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30
aprile 2023, è opportuno, per una scelta aWenta e consapevole, che i genitori e gli
esercenX la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenX
forniX dai docenX delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.



All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è così strutturato: 24 ore, 27
ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Per noi 27 ore o 40 ore.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei
servizi attivabili e delle consistenze di organico.

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, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti
scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.



Si ricorda che l’acce;azione del “tempo pieno” è subordinata all’a@vazione dello
stesso da parte dell’ufficio scolasCco regionale e provinciale e pertanto
l’approvazione defini3va dell’acce4azione dell’iscrizione verrà̀ comunicata alla
famiglia quando la scuola riceverà̀ la formalizzazione dell’organico di diri4o e
di fa4o. L’acce4azione ricevuta via mail dalla scuola successivamente
all’iscrizione è comunque subordinata all’effe@va a@vazione del TEMPO
PIENO da parte dell'ufficio scolas3co regionale e provinciale.



Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del28 gennaio 2022.

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, conseguentemente, 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 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.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie
dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti daaltri istituti.



Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito
dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, 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 specialistidell’A.S.L.



Alunni/studen> con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenX con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), effeWuate nella modalità on line, sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della relaXva diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge 8 oWobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle cerXficazioni.



Alunni/studen+ con ci.adinanza non italiana
Agli alunni/studen- con ci0adinanza non italiana si applicano le
medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studen- con
ci0adinanza italiana, ai sensi dell’ar-colo 45, decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.



Insegnamento della religione ca/olica e a0vità alterna3ve

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione ca3olica è esercitata dai genitori e dagli
esercen5 la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di
primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tu= i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fa3o salvo il diri3o di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su inizia5va degli interessa5.
compilazione dell’apposita sezione on line.

La scelta di a=vità alterna5ve, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione ca3olica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, a3raverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on
line” accessibile ai genitori o agli esercen5 la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 u5lizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Iden5tà Digitale), CIE (carta di iden5tà ele3ronica) o eIDAS (electronic
IDen5fica5on Authen5ca5on and Signature).
Gli interessa5 possono esprimere una delle seguen5 opzioni, tu3e afferen5 al diri3o di scelta delle famiglie:
- a=vità dida=che e forma5ve;
- a=vità di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera a=vità di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studen5 delle is5tuzioni

scolas5che di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione ca3olica.

Resta inteso che le a=vità dida=che e forma5ve proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base
degli aggiornamen5 al Piano Triennale dell’Offerta Forma5va.


