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OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA -SECONDARIA PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 .    

    

    

Si porta a conoscenza che, in base a quanto previsto dalla Circolare Ministero dell’Istruzione 

n.29452 del 30.11.2021, le domande di iscrizione per l’a.s. 2022-2023 devono essere presentate 

improrogabilmente dal 4 gennaio al 28 gennaio  2022, secondo la procedura di seguito indicata.    

    

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-MODELLO CARTACEO    

La procedura di iscrizione alla Scuola dell'infanzia è esclusivamente cartacea.    

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 89/2009, possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia i bambini che 

compiono tre anni entro il 31.12.2022. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono tre 

anni di età entro il 30 aprile 2023. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti 

organi collegiali, può essere disposta sulla base di alcune particolari condizioni. Nel caso in cui il 

numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2022 e secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto, reperibili sul sito 

dell'I.C. Manzoni.     





Si chiarisce che coloro che eventualmente si iscriveranno al di fuori dei termini previsti dalla CM, 

ovvero il 28 gennaio, saranno tutti inseriti in lista di attesa, senza distinzione di età e/o motivi di  

precedenza.   

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla 
scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’art 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito 
con modificazioni dalla L 119/2017.  
 
Per quanto attiene gli alunni già iscritti alla Scuola dell’Infanzia nel corso del corrente anno scolastico, al 
fine di agevolare e semplificare le procedure, sarà inviato ai genitori, tramite i docenti di sezione, un modulo 
per confermare l'iscrizione  per l’a.s. 2022-23.    

   

   

SCUOLA PRIMARIA-PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE    

Alla 1^ classe della scuola primaria sono obbligati ad iscriversi coloro che compiono i 6 anni entro 

il 31.12.2022. Possono iscriversi anche (senza essere  obbligati) coloro che compiono i 6 anni entro il 

30.04.2023.  La procedura di iscrizione è esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 

alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, presso il plesso Manzoni -Codice TAEE844018 o il plesso 

Anna Frank - Codice TAEE844029, secondo quanto previsto dalla delibera n.  40  del Consiglio 

d’Istituto del 23.12.21.  

  
Si precisa che le iscrizioni alle due scuole primarie dell’Istituto, plesso "A. Manzoni" e plesso "Anna Frank" 
saranno  accolte secondo i criteri  deliberati dal Consiglio di Istituto, con la Delibera di cui sopra.     
I genitori possono scegliere, tra le diverse opzioni di tempo previsto per questo ordine di scuola, 

anche il tempo pieno a 40 ore (con servizio mensa erogato dal Comune).   

Nel  caso di eccesso di domande per il tempo pieno, saranno applicati i criteri deliberati dal 

Consiglio d’istituto.    

    

    

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE    

Gli alunni delle 5^ classi  dovranno iscriversi, esclusivamente tramite procedura on line, dalle ore 

8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, alla  classe 1^ della scuola secondaria di 

primo grado di questo Istituto Comprensivo (Plesso Chionna-codice da selezionare TAMM844017) 

o presso altre scuole.    

    

      

SCUOLA DEL SECONDO CICLO-PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE    

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi nelle scuole secondarie di 2° grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado, 
devono essere effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 

del 28 gennaio 2022.  L’assistenza e l’eventuale  supporto necessario alla famiglie è a  carico delle 
scuole di destinazione, stante le peculiarità degli indirizzi di tale ordine di scuola.   

    
Gli Uffici di Segreteria forniranno assistenza per le iscrizioni  dal 4 al 28 gennaio 2022, solo su 
prenotazione tramite mail, a causa dello stato di emergenza epidemiologica in corso. Si potrà 
accedere solo muniti di certificazione verde (green pass)  

   

    

Di seguito la procedura da seguire per le ISCRIZIONI ON LINE (Scuola Primaria e Secondaria 1^ 

e 2^ grado) Sito internet  www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

    

La famiglia potrà accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle ore 9:00 del 

20 dicembre 2021, SOLO UTILIZZANDO LE CREDENZIALI RELATIVE ALL'IDENTITÀ 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


DIGITALE (SPID), quindi in anticipo rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle 

domande.   

Si raccomanda di munirsi quanto prima delle credenziali SPID al fine di poter accedere alla 

procedura on line e a tutti gli altri accessi alle pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle 

Entrate, servizi sanitari e, a breve, registro elettronico Argo)   

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, 
infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.     
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Inoltre, per ogni scuola 

secondaria possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella 

scuola prescelta), in ordine di priorità.     

Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la 
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non 
possa essere accolta nella scuola di prima scelta.     
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.     
   

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni obbligati alla scuola primaria o 
secondaria di primo grado che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 
comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di residenza, dichiarando di 
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 
comunicazione viene presentata in modalità via mail al TAIC844006@ISTRUZIONE. IT, entro il 
28 gennaio 2022, e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in 
corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,  n. 5, 
riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Alla comunicazione occorre allegare 
copia dei documenti di identità dei genitori. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 
dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 
mediante l’istruzione parentale.  
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di 

idoneità entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle 
istituzioni scolastiche prescelte per  l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di 
riferimento.  
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 
compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è 
esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità 
genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano 
presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione 
del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.  
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, che riguarda 
esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è 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 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE (carta di identità 
elettronica). Gli interessati possono 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; − libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza 
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 
secondo grado); − non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Le 
attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base 
degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

❖  
Si informano i genitori che l’informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni è 
pubblicata sul sito web della scuola. 
 
I sigg. docenti sono pregati di dare comunicazione della presente ad alunni e genitori, informandoli che la 
stessa con le istruzioni ministeriali è pubblicata sul sito internet della scuola e su scuolanext.     

    
Al Sindaco si chiede di voler dare pubblica affissione a tali indispensabili informazioni alla 
cittadinanza per evitare, in particolare,  che eventuali nuovi alunni di Scuola dell’Infanzia non 
possano essere inseriti a causa delle iscrizioni non pervenute nei termini   
    
Ai Coordinatori delle Scuole dell’ Infanzia private e paritarie  si chiede cortesemente di dare comunicazione 
ai genitori degli alunni frequentanti le loro scuole.    
 

Al fine di offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni, viene messa a 
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’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.  

Sul sito internet www.manzonilizzano.edu.it è pubblicato tale QR code, che  riporta i dati presenti 
sul sito ministeriale  Scuola in chiaro. 

  

 Si allega delibera C.d.I. n. 40 del 23.12.21.  

    

    

Lizzano, data del protocollo  

  

 

 
 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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