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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Oggetto: Iscrizioni alunni alle prime classi a.s. 2022/23
Si pubblica in allegato la nota MI prot. n. 29452 del 30.11.2021 (e relative schede A e B)
con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per
effettuare, per l’a.s. 2022/23, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado.
Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere
compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle
ore 20:00 di lunedì 28 gennaio 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.
I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno: 1) individuare la scuola
d’interesse anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in chiaro”, presente sul sito web
del Ministero o tramite app “Scuola in chiaro”; 2) registrarsi, come sopra indicato tramite
SPID-CIE-eIDAS, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 3)
compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti; 4) inviare la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On Line”
raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente all'indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Coloro che sceglieranno di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
devono manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le
modalità previste al paragrafo 10 della Nota allegata.
Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di
avvisare le famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter della domanda
inoltrata.
Scuola Primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 1) devono
iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre 2022; 2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i
bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2023, avvalendosi
anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti
dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Scuola Secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Per la Scuola dell’Infanzia la domanda potrà essere a mano in formato cartaceo, con
appuntamento nei giorni di ricevimento, reperibile sul sito dell’IC “Padre Pino Puglisi”
(www.icspuglisi.edu.it) dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di
venerdì 28 gennaio 2021 presso la Segreteria dell’Istituto in via F. Panzera n. 28 o
inviata via mail al paic87200q@istruzione.it.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1
della Nota citata che prevede che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori da iscrivere alla Sc. Infanzia comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119.
Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti
potranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
paic87200q@istruzione.it o contattare telefonicamente la Segreteria Alunni.
SI INVITA AD UNA LETTURA ATTENTA DELLA NOTA ALLEGATA AL FINE DI PROCEDERE
CON REGOLARITA’ ALLE FASI PREVISTE.
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