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Circolare n. 62 
            AI GENITORI  

             

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 

 La Nota ministeriale prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici ha disciplinato le iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23 fissandone i termini dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria devono essere effettuate esclusivamente on line. Sono escluse dalla modalità telematica 

le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell'infanzia che continuano ad utilizzare il formato cartaceo.  

Sono in obbligo scolastico tutti i bambini a partire dai sei anni di età (compiuti entro il 31 dicembre 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 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
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 

(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale 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. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, per effettuare l’iscrizione on-line dovranno: 

- accedere alla piattaforma ISCRIZIONI on line sul sito www.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 per la procedura di abilitazione . 

 

 
 
Nell’area riservata saranno disponibili diversi supporti di riferimento per le famiglie che esemplificheranno il processo delle iscrizioni on line: una smart guide, un 

video tutorial, delle FAQ  e un assistente virtuale (JOLLY) che fornirà un supporto nella compilazione della domanda all’interno dell’area riservata. 

 

 
      

Per  la scuola dell’infanzia, invece, i modelli di domanda sono disponibili sul sito della scuola e presso la portineria della sede centrale di via Merope. 

La consegna delle domande della scuola dell’infanzia dovrà avvenire unitamente a: copia del codice fiscale dell’alunno/a e certificato delle vaccinazioni 

obbligatorie del bambino. 

A partire dal 4 gennaio e fino al 28 gennaio, dal lunedi al venerdi sarà possibile consegnare le domande di iscrizione con apertura straordinaria dello 

sportello della segreteria didattica secondo i seguenti orari: 

LUNEDI - MARTEDI – GIOVEDI - VENERDI  dalle ore 10:30 alle ore 12:00  

MERCOLEDI     dalle ore 15:00 alle 16:00 

 

Sarà attivo anche un servizio di supporto alle famiglie in difficoltà nella procedura delle iscrizione on line.  

Si invitano le famiglie, nel rispetto delle indicazioni anti Covid19, ad indossare correttamente la mascherina, sanificare le mani e mantenere la distanza di un 

metro durante la permanenza allo sportello. 

 
            La Dirigente Scolastica 

              Prof. ssa Angelina CATRAMBONE 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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