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CIRCOLARE INTERNA N. 114 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado 
Al Personale ATA 

Sedi tutte 
Al D.S.G.A. 

Al sito web della scuola 
         
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno  
              scolastico 2022/2023. 
 
 
 Si informano le famiglie che il MIUR con C.M. prot. n.29452 del 30 novembre 2021 
ha comunicato i termini per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle 
scuole primarie e secondarie. 
 Le domande di iscrizione 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.  
 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili 
nella singola istituzione scolastica definito sulla base delle risorse di organico disponibili e 
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali. 
 Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, per le quali si 
utilizza il modello cartaceo e che potranno essere effettuate nello stesso arco di tempo. 
 Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente. 
 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

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. 



         Possono essere iscritti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini 
di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre 2022. 

Possono, altresì, essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 Aprile 2023. 
           Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che, secondo quanto previsto 
dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 
la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori  comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, salvo esonero, omissione o differimento delle  
vaccinazioni stesse. 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022.  Possono, altresì, essere iscritti i 
bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado 
gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a 
tale classe. 

Per quanto riguarda gli Istituti Comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e 
dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line. 
 I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria/secondaria di primo grado 
del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le 
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno/a. 
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. 
 Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe di scuola primaria o secondaria di I 
grado che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i genitori o 
gli esercenti la responsabilità genitoriale operano la scelta di attività alternative attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” dal 31 maggio al 30 giugno 2022. 

 
I codici delle scuole appartenenti a questo Istituto sono: 

 
CTEE830028  SCUOLA PRIMARIA “VIA MONETARIO FLORISTELLA” - Via M. Floristella, 4 
CTEE830017  SCUOLA PRIMARIA “BALATELLE”  - Via Loreto Balatelle, 187     
CTEE830039  SCUOLA PRIMARIA “G. FANCIULLI” – Corso Italia, 58           
CTMM830016  SCUOLA MEDIA “VIGO FUCCIO – LA SPINA” – Via M. Floristella, 4 (sede centrale) 
CTMM830016  SCUOLA MEDIA  “VIGO FUCCIO – LA SPINA” – C.so Italia, 58 (plesso G. Fanciulli) 
 

 Le iscrizioni on-line riguardano anche le classi prime della scuola secondaria di II 
grado e i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dagli istituti 
professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione 
professionale accreditati dalle Regioni che aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”. 

La scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica; in questo caso è necessario munirsi di Carta di identità e del Codice fiscale dei 
genitori e del/la bambino/a.  
 
Acireale, 21/12/2021 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         (Prof.ssa Maria Castiglione) 
                   (firma autografa sostituita 

          a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg

