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Circ. n.135                                                    

A tutte le Famiglie  
A tutto il Personale 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023 – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I°. 
 

Con la Circolare Ministeriale n. 29451 del 30/11/2021, il Ministero dell’Istruzione ha dettato i termini per le 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023. 
 
Si evidenzia che le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 ed il 
TERMINE DI SCADENZA è fissato alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
Si ricorda che le iscrizioni, secondo le modalità, sotto indicate sono previste per i nuovi alunni di scuola 
dell’Infanzia e  per le classi iniziali della Primaria e della Secondaria I°, per tutte le altre classi l’iscrizione 
avviene d’ufficio. 
Per gli alunni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia che devono “confermare” la frequenza, sarà distribuita 
apposita modulistica. 
Ad ogni buon fine si segnala quanto segue: 
 
NOVITA’ A.S. 2022/2023 
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella 
fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro mediante apposita “app”. 
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 
scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali 
informazioni sulla Scuola e di raffrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
● le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, continueranno ad essere in forma cartacea, sui modelli 
distribuiti dagli uffici di Segreteria, o prossimamente scaricabili dal sito della Scuola 
https://www.icsaldamerini.edu.it/ nell’apposita sezione ISCRIZIONI A.S. 2022/23 che sarà creata 
sull’Home Page del sito; 
● possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia gli alunni nati entro il 31 dicembre 2019 e 
comunque non oltre il 30 aprile 2020, necessariamente in regola con gli obblighi vaccinali. 
 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA  I°  
●    le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I°; 
● le famiglie dovranno registrarsi al sistema online, a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021, dal 
giorno 4 gennaio 2022 potranno compilare la domanda ed inviarla attraverso il sistema di 
iscrizione on line (www.istruzione.it/iscrizionionline) - è consentito l’accesso al sistema tramite 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B29452%2Bdel%2B30%2Bnovembre%2B2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012
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(electronic IDentification Authentication and Signature). 

● DEVONO iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria gli alunni nati entro il 31 dicembre 2016 e 
comunque non oltre il 30 aprile 2017; 
● DEVONO iscriversi alla classe prima della Scuola Secondaria  I° gli alunni frequentanti le classi quinte 
della scuola Primaria; 
 
INDICAZIONI MINISTERIALI IN RELAZIONE ALLE ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

Dalla Nota Ministeriale si sottolinea che: “È compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo 

di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e 

degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, 

la Scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da 

rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le 

iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. Nel rispetto 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto 

debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della 

residenza dell’alunno/studente alla scuola, resta confermato che alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia 

o primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.” 

Si ricorda dunque che, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili nei rispettivi plessi, si terrà conto dei bacini di utenza e dei criteri definiti dal 
Consiglio di Istituto che saranno pubblicati prima dell’inizio delle iscrizioni. 
 
RELIGIONE CATTOLICA - ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
Nella domanda di iscrizione si esercita la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica mediante la compilazione dell’apposita sezione online per scuola Primaria e Secondaria, 
ovvero tramite la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B per la scuola dell’Infanzia. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività alternative, esclusivamente per coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, sarà poi operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on-line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
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sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 
Per tutti i nuovi iscritti si ricorda che a completamento della domanda on-line o cartacea andranno 
comunque consegnati presso gli Uffici i seguenti documenti: 

● 1 foto tessera dell’alunno/a; 
● fotocopia dei documenti identità e del codice fiscale dei GENITORI e dell’ALUNNO/A; 
● certificato di ATS che attesti la REGOLARITA’ VACCINALE; 

Solo per Scuola dell’Infanzia, per i nati dopo il 01/09/2019, “Dichiarazione dei datori di lavoro” nel caso di 2 
genitori lavoratori. 
 
Si ricorda infine che le stesse date e modalità online sono previste per le iscrizioni alla Scuola Secondaria II°, 
riservata agli alunni frequentanti le classi terze della Secondaria  I °. 
 
 

 
 
 

 
 

 Milano, 09 Dicembre 2021       Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Angelo Lucio Rossi  
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


