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Ai genitori interessati 

Al Sito Web 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022/2023.  

Si informano le SS. LL., che a seguito della Circolare Ministeriale 29452 del 30/11/2021, tranne la Scuola dell'Infanzia 

per la quale resta valido il modello cartaceo, le iscrizioni alle classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° 

grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 termine di scadenza.  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

1. Provvedere alla registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (funzione attiva dal 20 dicembre 

2021)  

- per effettuare l'iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID CIE elDAS;  

2. Compilare la domanda in tutte le sue parti;  

3. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

in modo diretto.  

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

Naturalmente, per disciplinare al meglio le procedure di iscrizione, la segreteria della scuola le Scuole di provenienza e 

di destinazione offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.  

In particolare: 

• I genitori degli alunni che dovranno iscriversi alla classe Prima della Scuola Secondaria Superiore di II grado (quindi 

gli alunni delle classi Terze dell’I.C. San Giacomo) si rivolgeranno direttamente alla Scuola dove intendono indirizzare 

la domanda di iscrizione.  

• I genitori degli alunni che dovranno iscriversi alla classe Prima Primaria plessi di San Giacomo, Serralonga, 

Serricella, San Martino alla classe Prima Secondaria plessi di San Giacomo, San Martino e ai plessi dell'Infanzia di 

San Giacomo, Serralonga, Serricella, San Martino potranno rivolgersi direttamente alla segreteria di San 

Giacomo  o ai responsabili di plesso. 

Si segnala che, ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di 

accesso alla scuola stessa.  

Gli Uffici di Segreteria saranno comunque aperti, su prenotazione, da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

per rispondere alle esigenze delle famiglie.  
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E’ consentito presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica pubblica, privata o 

paritaria. 

Eventuali doppie iscrizioni saranno perseguite penalmente.  

II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 

che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di 

iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine 

nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 

suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

Per l’iscrizione di minore con genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori, mentre 

in caso di disaccordo tra i genitori l’esercizio della patria potestà genitoriale è rimessa al giudice (Legge 8 

febbraio 2006, n. 54).  

All’atto dell’iscrizione i genitori rendono le informazioni, relative a nome, cognome, residenza, codice 

fiscale dell’alunno/a, ecc. ;  

E’ necessario presentare, altresì:  

1. Un certificato di vaccinazione, rilasciato dall’Azienda Sanitaria di competenza (o copia);  

2. Documento di identità di entrambi i genitori o esercente la patria potestà;  

3. Dichiarazione docenti del plesso di scuola dell’infanzia (facoltativa e necessaria solo per gli alunni 

anticipatari che si iscrivono alla classe 1^);  

4. Certificazione sanitaria (per gli alunni disabili o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

rilasciata dall’Azienda Sanitaria di appartenenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali 

previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 e dalla legge n. 170/2010;  

Possono iscriversi:  

SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA)  

1. I NATI DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019  

2. I NATI DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 APRILE 2020 

SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE)  

1. a)  I NATI DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 (obbligo scolastico)  

2. b)  I NATI DAL 1° GENNAIO 2016 AL 30 APRILE 2017 (facoltativo)  

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.I. 1 

settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

E’appena il caso di ricordare che non sarà possibile ritirare l’iscrizione di alunni anticipatari, se non per 

urgenti e sopraggiunti motivi.  

Esami idoneità per l’accesso anticipato alla classe seconda  



Per l’a.s. 2022-2023, l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, è consentito 

ai nati nel 2016 e che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.  

Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.  

Il termine per la presentazione della domanda per sostenere gli esami di idoneità alle classi successive alla 

prima è fissato anch’esso al 25 gennaio 2022.  

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Franco Murano)  

 


