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Ai Docenti 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 – classi prime di Infanzia, Primaria e Secondaria 
 

Termini e modalità per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2022-23 
Come da nota Miur prot. 29452 del 30/11/2021, si comunica che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 
20.00 del 28 gennaio 2022 è possibile procedere con le iscrizioni al primo anno di scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria. Per tutti gli altri anni non si rende necessario rinnovare la procedura già espletata in 
occasione del primo anno del nuovo ciclo di istruzione, tranne per le sezioni di infanzia. 
Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
statale le iscrizioni sono effettuate on line. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere 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. 
Sono escluse dalla modalità telematica l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia e le iscrizioni relative agli 
alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria presso l’istituzione 
scolastica prescelta. 
 
Procedure per l’iscrizione online 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione online: 

 Individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” e il portale 
“Scuola in chiaro”; 

 Accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS e si 
abilitano al servizio di Iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 
9.00 del 20 dicembre 2021; 

 Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2022; 

 Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022; 

 Tra il 31 maggio 2022 e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica manifestano la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività; 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’Infanzia l’iscrizione avverrà in modalità cartacea, secondo la scheda A allegata alla nota 
ministeriale, per il tramite degli uffici di segreteria presenti nel plesso “Marconi”, secondo il seguente orario: 

Mattina 

Tutti i giorni 
dal 4 gennaio 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Pomeriggio 

Lunedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Mercoledì 

L’accesso ai locali dell’Istituto è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione relative al Covid-
19 e al possesso di Green pass valido. 
 
Iscrizioni alla scuola Primaria 
Per le iscrizioni online i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) devono accedere 
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale renderanno 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 esprimeranno le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 
dalla scuola. Per l’iscrizione è necessario un indirizzo email.  
All’atto dell’iscrizione verrà chiesto di scegliere l’Istituto o il plesso attraverso il codice di riferimento. Si 
riportano di seguito i codici dei singoli plessi dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli”: 
 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola Primaria plesso “G. Marconi” ENEE81903T 

Scuola Primaria plesso “E. Morina” ENEE81902R 

Scuola Primaria plesso “S. Giuseppe” ENEE81901Q 
 

Per quanti si dovesse rendere necessario un aiuto per le operazioni di iscrizioni online, è possibile rivolgersi 

agli uffici di segreteria, che fornirà supporto secondo il seguente calendario orario: 
 

Genitori degli alunni della classe/sez. plesso Data di ricevimento Dalle ore Alle ore 

“C. Collodi” 12 gennaio 2022 9,00 12,00 

“G. Rodari” 13 gennaio 2022 9,00 12,00 

“M. Montessori” – “SS. Salvatore” 14 gennaio 2022 9,00 12,00 

Scriffignani 17 gennaio 2022 9,00 12,00 
 

Chi è impossibilitato nel giorno assegnato potrà recarsi in segreteria tutti i lunedì e mercoledì in orario 
pomeridiano, dalle ore 15,00  alle ore 17,00. 
N.B. sono necessari i codici fiscali dei genitori e dell’alunno. 
L’accesso ai locali dell’Istituto è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione relative al Covid-
19 e al possesso di Green pass valido. 
 

Iscrizioni alla scuola Secondaria di I grado 
Anche le iscrizioni alla classe I della scuola secondaria (media) per il prossimo anno scolastico dovranno 

essere effettuate on line, dal 4 al 28 gennaio 2021. 

Il codice della scuola è il seguente: 
 

Scuola secondaria di I grado “D. Siculo”: ENMM81901P 
 

Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un aiuto per le operazioni di iscrizioni online, è possibile 

rivolgersi agli uffici di segreteria, che fornirà supporto per le iscrizioni secondo il seguente calendario orario: 



 

La segreteria riceverà i genitori nel plesso “Marconi”, secondo il seguente calendario: 

Genitori degli alunni della classe/sez. plesso Data di ricevimento Dalle ore Alle ore 

VE “Morina” 18 gennaio 2022 9,00 12,00 

VA “Marconi” 19 gennaio 2022 9,00 12,00 

VB “Marconi” 20 gennaio 2022 9,00 12,00 

VC “Marconi” 21 gennaio 2022 9,00 12,00 

VG “San Giuseppe” 24 gennaio 2022 9,00 12,00 

Chi è impossibilitato nel giorno assegnato potrà recarsi in segreteria tutti i lunedì e mercoledì in orario 

pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17,00. 

N.B. sono necessari i codici fiscali dei genitori e dell’alunno. 

L’accesso ai locali dell’Istituto è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di prevenzione relative al Covid-
19 e al possesso di Green pass valido. 
 

Per eventuali chiarimenti sull’offerta formativa e il tempo scuola si rinvia ad una ulteriore comunicazione con 
cui saranno indicate le modalità organizzative di una riunione telematica con i genitori interessati. Resta 
inteso che il tempo scuola per l’anno scolastico 2022-23 resta quello già presente nell’Istituto, comprensivo 
anche del tempo pieno/prolungato. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti, oltre che agli uffici di segreteria, ci si potrà rivolgere al Dirigente Scolastico 
o ai suoi collaboratori. 
 
Si sottolinea l’importanza, per tutti gli ordini di scuola, di una scelta oculata poiché dal numero di iscrizioni 
dipenderà l’organico di personale assegnato alla scuola. 
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, INFATTI, NON SARA’ POSSIBILE ACCOGLIERE RICHIESTE DI CAMBIO 
PLESSO E/O TEMPO SCUOLA PERVENUTE DOPO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI. 
Nel caso di iscrizioni superiori alla capienza dei locali si applicheranno i criteri già approvati dal Consiglio di 
Istituto ed inseriti nel PTOF. 
 

 
Requisiti di età per le iscrizioni al primo anno 
Si riporta di seguito uno stralcio della Nota Miur del 30/11/2021 relativa alle iscrizioni. 
 

Infanzia 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 
di posti, 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 posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, 
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 
Relativamente agli adempimenti 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’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017. 
 

Primaria 
I genitori e gli esercenti 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 consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria 
di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.  
 



Secondaria di I grado 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così 
definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 
idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 
delle richieste di articolazione 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 e di mensa. 
 

Secondaria di II grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio 

dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


