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Galliate, data del protocollo 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado  
   per l’a.s. 2022/23 

    
           La Circolare MIUR n.29452 del 30 novembre 2021 – “Iscrizioni anno scolastico 2022/2023”, 
disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23. 
 

Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado statali, per le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché per i 
centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che aderiscono alla modalità telematica, 
in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa, le domande di iscrizione 
devono essere presentate esclusivamente on line. 

 
La prima classe della scuola primaria accoglie bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2022.  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e previa attenta valutazione, essere iscritti i bambini 

che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2023. 
  

La scuola dell’Infanzia è esclusa dal sistema on line e adotta le modalità che prevedono il 
modello cartaceo che ogni istituto predispone. 

 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre 2022.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2023 (vedi sotto). 
 

Adempimenti dei genitori: 
 

Iscrizioni alle prime classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

Dal 20 dicembre 2021 i genitori devono iniziare la fase di registrazione sul portale “Iscrizioni 
onLine”. 
 
 Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8,00 4 gennaio 2022 
alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 sempre sul portale “Iscrizioni onLine”. 
 
I genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria, per effettuare l’iscrizione 
on line:  

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e procedono 
alla registrazione e, successivamente, all’iscrizione. 
 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite al momento della 
registrazione.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.). 



 

 

             Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica con modalità da concordare previo contatto con la 
Segreteria. 
 
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 possono comunque seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web.  
 
Si rammenta che la procedura deve sottostare a pieno titolo alle norme vigenti in materia di 
responsabilità genitoriale e dichiarativa. 
 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, si effettua 
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della 
scheda d’iscrizione pubblicata sul sito dell’istituto e/o reperibile presso la segreteria dell’Istituto, dal 4  
al 28 gennaio 2022. 
 
Si rammenta che la procedura deve sottostare a pieno titolo alle norme vigenti in materia di 
responsabilità genitoriale e dichiarativa con particolare riferimento agli obblighi in materia di 
adempimenti vaccinali. 
 

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.  
 

La scuola comunicherà per iscritto agli interessati, debitamente motivandolo, l’eventuale 
mancato accoglimento delle domande, in tempo utile per consentire l’opzione verso altra scuola.  

 
La segreteria della scuola è a disposizione delle famiglie, che necessitano di assistenza per l’iscrizione 
on-line, da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14,00 Per la corretta compilazione del modulo 
di iscrizione on-line sono necessari il documento di identità e il codice fiscale del nucleo familiare 
(alunno e genitori). 
 
Per ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare la Circolare MIUR n. 29452 del 30 novembre 2021. 
 
 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Prof.ssa Paola  Maria  FERRARIS 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
          VISTO: f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini  

 

 


