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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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  Circ. 170/2122                                                                                                                              Roma,    18  dicembre 2021 
 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.  
Ai sensi 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 statali. 

Iscrizioni alle sezioni della scuola primaria  -   secondaria  di primo e secondo grado 
Si evidenziano gli adempimenti dei genitori 

1. INDIVIDUARE LA SCUOLA DI INTERESSE 
I genitori individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 
Per individuare le informazioni che riguardano la nostra scuola sul nostro sito 

https://iclevi.edu.it è disponibile il pulsante di accesso rapido. 
E’, inoltre, possibile accedere scansionando il nostro codice QR 
(è necessario disporre di una app per la lettura dei codici QR). 

 

2. SERVIZIO ISCRIZIONI ON LINE     sito   https://www.istruzione.it/iscrizionionline. 
 
  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 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a 
  partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

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”. 
Il modulo di domanda, presente sull’applicazione internet “Iscrizioni on line”, può essere compilato dalle ore 8:00 del 04 
gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. È possibile presentare una sola domanda per ciascun alunno, indicando anche 
una seconda o terza scuola, se l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2022/2023.. 

   Il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del  

  Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
  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”. 

  I dati  riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.”   

 

• Scuola  primaria: devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il  31 dicembre 2022. Possono essere iscritti bambini che compiono sei anni di età  dopo il 31 dicembre 2022 
ed entro il 30 aprile 2023. I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 
40 ore (tempo pieno).  
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• Scuola  secondaria di primo grado: devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Con 
riferimento agli istituti comprensivi non si darà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di 
iscrizione on line. 

• Scuola  secondaria di secondo grado: devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di  

secondo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 
istruzione prima dell’inizio dell’a.s. 2022/2023. 

                  Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali. 

• alunni/studenti con disabilità – disturbi specifici di apprendimento (DSA) : le iscrizioni di 

alunni/studenti con disabilità  o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on 
line,  sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di 
appartenenza, comprensiva della diagnosi funzionale.   

 

3. SUPPORTO DALLA SEGRETERIA 
La segreteria è a disposizione per dare chiarimenti e supporto tecnico specifico dal 10 al 28 gennaio 2022  sia per la 
registrazione che per la compilazione della domanda on line previo appuntamento da prendere inviando una mail 
all’indirizzo: 

RMIC81100A@istruzione.it      specificando nell’oggetto:   Nome dell’alunno _  plesso di iscrizione _ ordine di scuola. 

 
Iscrizioni alle sezioni della 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 al 28 gennaio 2022. 
Il modulo di domanda sarà reso disponibile sul sito della scuola nella sezione modulistica per i genitori e potrà essere 
presentato via email al rmic81100a@istruzione.it , allegando il documento di identità dei genitori firmatari, o direttamente 
presso gli uffici di segreteria nella sede di via Serrapetrona o presso la portineria della sede di Castel Giubileo. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2022. Possono altresì a richiesta dei genitori essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali (Legge 119/2017) la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili nella singola istituzione scolastica definito in 
base alle risorse di organico, al numero ed alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici 
scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. La scuola procederà alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, 
mediante delibera del Consiglio di istituto. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Fusco 

          (firma autografa sostituita mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993)  
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