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CIRCOLARE N. 151 

 
 

Agli alunni  
Alle famiglie 

Ai docenti 
 e p.c. al DSGA 

Al sito web 

 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/2023.  

 

                Facendo seguito alla nota MI Prot. n. 0029452 del 30/11/2021 e alla successiva nota Prot. 

n. 0003830 del 06/12/2021, si comunica che, a decorrere dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 

2022, potranno essere presentate le domande di iscrizione alle prime classi per l’a. s. 2022/2023.  

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e secondaria di secondo grado statale. La domanda d’iscrizione on-line va 

presentata 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 per effettuare l’iscrizione on line: − 

individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; − 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 già a partire 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale inseriscono le 

informazioni essenziali relative all’alunno 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. 
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 Per le famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on-line è prevista una 

funzione di supporto da parte della segreteria scolastica, in orario scolastico.  

Sono escluse dal sistema on line: 

- le iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti; 

- le iscrizioni degli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata 

dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

La scuola predisporrà un modulo d’iscrizione personalizzato strutturato in una parte 

generale, contenente i dati anagrafici degli alunni, e in una parte destinata all’acquisizione di 

informazioni specifiche. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli 

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. 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. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie 

di attività proposte dalla scuola in una specifica sezione sul portale delle iscrizioni.  

Le iscrizioni di 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. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, 

comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 

la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

Siracusa 11/12/2021       
Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Egizia SIPALA 
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