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CIRCOLARE N. 85 
 
 

Ai genitori/tutori legali 

Alla DSGA e al personale amministrativo 
 

Al sitoWEB- Circolari 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023 - nota MI prot. 29452 del 30/11/2021. 
 
Si pubblica la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 29452 del 30/11/2021, dalla quale si evince che 
leiscrizioni per il prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate online per le classi prime 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado statali.  
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 una 
delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  
L’iscrizione si effettua in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 
 
Per affiancare i genitori nella scelta è già a disposizione un’App del portale Scuola in Chiaro che consente 
di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun plesso dell’istituto.  
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle 
ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
Atteso che i moduli di domanda recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila i moduli 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. 
Si ricorda che la compilazione dei moduli di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.P.R.445/2000, 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 D.P.R. Si rammentano infine 
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R.445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

 
Scuola dell’infanzia 

 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 
Per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023, i genitori/tutori potranno presentare 
domanda di iscrizione, affinché l’istituto valuti la possibilità di accoglierli: in qualità di anticipatari, infatti, essi 
saranno iscritti utilizzando i posti disponibili dopo le iscrizioni degli aventi diritto in base alla capienza delle 
diverse sezioni, dando la precedenza ai nati prima; è richiesta, in ogni caso, l’autonomia nella 
deambulazione, nel controllo sfinterico,  e nell’alimentazione per il tempo pieno.  
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, anche per l’anno 
scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea, 
scaricando il modulo dal sito WEBdell’istituto ed inviandolo, compilato e firmato, all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola   ceic8a100d@istruzione.it, allegando  le  copie  dei  documenti di  identità e codice 
fiscale dei genitori e il codice fiscale dell’alunno. 
I modelli di Conferma iscrizione, potranno essere consegnati alle insegnanti di sezione. 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:ceic8a100d@istruzione.it,%20a
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Si indicano, per comodità,i codici meccanografici dei plessi: 
 

INFANZIA Casale  CEAA8A105E  
 

INFANZIA Garibaldi  CEAA8A102B  
 INFANZIA Pugliano (adesso S.Marco)  CEAA8A104D  
 INFANZIA Scalo  CEAA8A103C  
  

Solo in caso di eccezionale difficoltà e previo appuntamento (richiesto tramite casella di posta elettronica 

con oggetto  “Iscrizione a. s. 2022/2023 – plesso …….” ) il genitore potrà recarsi presso gli ufficidi segreteria 

nei seguenti orari: 
 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore11.30 alle ore13.00; 
 Mercoledì dalle ore15.00 alle ore17.00. 

 
Scuola primaria 

 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 
31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, 
ma entro il 30 aprile 2023.  
In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 
iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
 
Nel compilare la domanda i genitori/tutori faranno attenzione alla scelta dei plessi, tenendo conto che, su 
proposta del Collegio dei docent condivisa dal Consiglio di Istituto, l’organizzazione dell’offerta formativa per 
le classi degli alunni iscritti in prima nell’a.s. 2022/23, dovrebbe prevedere una differenziazione dei tempi 
scuola e degli orari differenziata tra I plessi secondo il seguente schema: 

 Plesso di Versano: 27 ore equamente distribuite su 6 giorni (4,5 ore al giorno); 

 Plesso Garibaldi: 27 ore distribuite su 5 giorni secondo una delle seguenti possibilità: 

 5,5 ore dal lunedì al giovedì e 5 ore il venerdì; 

 5 ore dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano di 2 ore, compatibilmente con la possibilità 

di far tornare a scuola i bambini dopo pranzo; 

 Plesso di Scalo e plesso di San Marco (attualmente locato in Pugliano): 30 ore equamente distribuite 

nei 6 giorni, compatibilmente con la disponibilità di autorizzazione ed assegnazione organico aggiunti-

vo da parte dell’AmbitoTerritoriale di Caserta. 

 
Secondaria di primo grado 

 
In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 
iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. È compito del Dirigente scolastico individuare il numero 
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e 
della capienza delle aule e degli spazi disponibili nei vari plessi. Pertanto, nell’eventualità di iscrizioni in 
eccedenza, la scuola procederà sulla base dei criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio 
di Istituto e pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello 
stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
 
 

Indirizzomusicale 
 

Per l’iscrizione alle prime classi di scuola secondaria di 1^ grado ad indirizzo musicale, i genitori devono 
barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on-line. 
Il calendario della prova orientativo-attitudinale che costituisce requisito di accesso all’indirizzo musicale 
indicato nel modello di iscrizione, potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
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Verifiche iscrizione 
 

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di 
iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto 
domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti 
scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se 
abbiano presentato domanda di iscrizione e ad avviare, se necessario, le procedure di segnalazione di 
evasione dell’obbligo scolastico. 
 

Adempimenti vaccinali 
 

Si evidenzia che la circolare dedica agli adempimenti vaccinali un paragrafo specifico (2.1) con puntuali 
riferimenti all’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119. La mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
 
 

Istruzione parentale ed esami di idoneità 
 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsab ilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola del territorio di residenza entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, 
inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. Gli studenti 
sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati 
esterni presso una scuola statale o paritaria. 
 

Accoglienza e inclusione 
 

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. Si evidenzia 
che la circolare dedica agli alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e agli alunni/studenti 
con cittadinanza non italiana i paragrafi 9.2 e 9.3 con puntuali riferimenti. 
 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
 
Si sottolinea, infine, che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. Tale 
scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. I genitori degli alunni già iscritti e frequentanti l’insegnamento della religione 
cattolica che intendono modificare l’opzione per l’a. s. 2022/2023 devono consegnare apposita richiesta 
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo entro la medesima scadenza delle iscrizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


