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Circ. 52 dell’11 dicembre 2021 
 

Ai docenti  

Ai genitori  

Al DSGA 
Sito Web 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

Si comunicano alle famiglie le indicazioni in merito alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 di cui alla nota Miur 
prot. 29452 del 30 novembre 2021. 
Si fa presente che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie 
di I grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, 
raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
Di seguito la procedura per la registrazione e trasmissione della domanda: 

 
 ISCRIZIONI ON LINE

 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle 
ore 20:00 del 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. All’atto 
dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono 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 esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 
scuola. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di 
indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 



I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 
un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
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Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che 
offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di 
analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;  
− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.  
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 on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2022;  
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  
− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 
o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-
quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, (Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità 
genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune 
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore) la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale.  
A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica.  
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
 ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  

 
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 on line, in 
apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. 

 

 COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA SCUOLA INFANZIA

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la 
compilazione dell’apposita domanda di iscrizione. 
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 decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119. 
 
I genitori potranno scaricare il modulo di iscrizione dal sito dell’Istituto 
https://www.icmontecompatri.edu.it/ nella sezione “Iscrizione a.s. 2022-23”, compilare la domanda in tutte 
le sue parti ed inviarla al seguente indirizzo mail iscrizioni.scuolainfanzia@icmontecompatri.edu.it.  
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Insieme alla domanda di iscrizione i genitori dovranno allegare i certificati vaccinali, le autorizzazioni uscite 
sul territorio/foto e video, eventuali documenti personali e attestazioni di lavoro. Si precisa che eventuali 
sentenze del tribunale e diagnosi mediche andranno consegnate in busta chiusa presso gli uffici di 
segreteria, nello specifico all’Ufficio Alunni. 
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. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario 
può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato 
accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 
 
 COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

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.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, 
per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino 
le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

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 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore 
(tempo pieno). 

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 fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità 
delle risorse di organico e di adeguati servizi.  

L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che 
consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.  

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e 
delle consistenze di organico. In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza 
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deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di 
altri due istituti di proprio gradimento. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola primaria 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 cartacea 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. Si ricorda che l’alunno in istruzione 
parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 
2021, n. 5. 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 secondo quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
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 decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e 
degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di 
iscrizione, unitamente alla   determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare. 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on 
line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda 
di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di 
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre 
opzioni. 
Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola primaria 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 cartacea 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. Si ricorda che l’alunno in istruzione 
parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 
2021, n. 5. 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 secondo quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 



 ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ
 

Le iscrizioni degli alunni/studenti con 
 disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale.

 disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

 cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.

 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E REGOLE COVID 

 
La Segreteria di questa scuola è disponibile a fornire informazioni alle famiglie che avessero difficoltà a 
procedere con l’iscrizione richiedendo un appuntamento telefonico allo 06/9485056 o inviando una mail a 
rmic8ac002@istruzione.it. 
Gli Uffici di segreteria saranno aperti per appuntamento nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00. 
Si fa presente che a causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso a scuola sarà regolato secondo le seguenti 
indicazioni: 

 
 Sarà consentito l’ingresso ad una sola persona per volta, solo dopo il controllo del green Pass.
 È vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti.

 
Chiunque entri nell’edificio dovrà: 



 Esibire il Green Pass
 essere dotato di mascherina
 detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso

 compilare il registro degli accessi
 rispettare il distanziamento interpersonale

 

OPEN DAY 
 

Per consentire comunque alle famiglie di ricevere informazioni e precisazioni sull’offerta formativa della 
scuola, è stato organizzato un Open Day a distanza che si svolgerà in modalità sincrona il giorno 15 
dicembre 2021 ed un altro nel mese di gennaio 2022 con il seguente orario: 

 
 Ore 15.30 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Ore 16.30 – SCUOLA PRIMARIA

 Ore 17.30 – SCUOLA INFANZIA

Le famiglie interessate potranno collegarsi attraverso il link che verrà pubblicato sull’home page del sito 
dell’Istituto. 
Si suggerisce ai genitori di consultare periodicamente il Sito dell’Istituto www.icmpontecompatri.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Loredana Di Tommaso 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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