
 

                  Casola di Napoli, 28/12/2021 

A tutti i genitori/tutori  

ai docenti 

A personale ATA 
Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2022/2023. Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 29452 del 30-11-2021 

 
 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate 
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado. 
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 
del 28 gennaio 2021. 

 Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell'infanzia che 

continueranno ad essere presentate in modalità cartacea. 

 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 fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
 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. 
 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive 
di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 
medesimo servizio. 
 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 
Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso 
l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva 
dal 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; 
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- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 
- 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 secondo le modalità 
previste al successivo paragrafo 10. 
 
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 sarà 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 quater2 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 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. 
Si ricorda che la compilazione del modulo 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. 

2
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. 
Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute 
e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice 
può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337 quater co. 3 c.c. 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
_______________________________________ 
 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

nostra istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

Criteri approvati dal Consiglio d’istituto nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al plesso 

prescelto sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili: 

Per le iscrizioni si farà riferimento ai parametri previsti dalla normativa sulla sicurezza e si terrà conto dei 

seguenti principi di ragionevolezza e criteri: 

I criteri generali 
Per la formazione delle sezioni di tre anni di Scuola dell’infanzia: 

- formazione di sezioni eterogenee per età anagrafica ed omogenee tra di loro per caratteristiche, ivi 
compreso il numero degli alunni per ogni sezione; 

- equa distribuzione fra le diverse età, semestre di nascita (Gennaio-Giugno; Giugno-Dicembre); 
- distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 
- equa distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
- inserimento in sezioni diverse di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta 
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delle    famiglie; 
- priorità del contesto inclusivo per DVA (per tutti i segmenti) 
- eventuali specifiche situazioni familiari segnalate e motivate 

 

Per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria: 
- equo numero di bambini all’interno delle classi; 
- equo numero di maschi e femmine; 
- esame congiunto del profilo cognitivo dell’alunno tra le rappresentanti dei segmenti infanzia/primaria 

e primaria/secondaria con prevalenza del parere pedagogico anche per un’equa distribuzione di casi 
particolari per difficoltà sociali, relazionali o di apprendimento; 

- equa distribuzione degli eventuali alunni anticipatari; 
- inserimento in classi diverse di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta 

delle famiglie; 
- priorità del contesto inclusivo per DVA (per tutti i segmenti) 
- rispetto del vincolo dello stradario in caso di richieste eccessive per una sede/sezione 
- eventuali specifiche situazioni familiari segnalate e motivate 

 

Per l’indirizzo musicale di scuola secondaria di I grado: superamento della prova attitudinale e scelta dello 
strumento secondo l’ordine individuato dalla Commissione. Il numero di allievi per ogni strumento dovrà 
rispondere ai limiti minimi e massimi previsti dalla normativa. In caso di soprannumero per uno strumento 
senza indicazione di altri alternativi si procederà a contattare le famiglie tramite una comunicazione che spiega 
la situazione di fatto, a seguito della quale le famiglie potranno volontariamente pronunciarsi per una scelta 
diversa. Per i restanti si procederà a sorteggio. 

 

Considerato che per la scuola secondaria vi sono due corsi con seconda lingua di francese ed un corso con 
seconda lingua di tedesco, essi dovranno essere garantiti, per cui in caso di soprannumero per una delle due si 
procederà a contattare le famiglie tramite una comunicazione che spiega la situazione di fatto, a seguito della 
quale le famiglie potranno volontariamente pronunciarsi per una scelta della seconda lingua comunitaria 
diversa da quella effettuata all’atto dell’iscrizione. Per i restanti si procederà a sorteggio.  

Il dirigente scolastico ai sensi del Dlgs. N°81/2008 e della normativa vigente in materia di sicurezza si riserva, 

qualora dovessero verificarsi esigenze eccezionali, di modificare in maniera restrittiva il numero d’iscrizione 

degli alunni alle classi.  

Tutti gli alunni (Infanzia-primaria e secondaria di 1°grado) avranno l’obbligo di indossare la DIVISA SCOLASTICA 

(maglia bianca e tuta blu) 

 

Si conferma che per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, 
attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali , rinviando a quanto già indicato al paragrafo 2.1 della Nota ministeriale 
sulle iscrizioni, 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 DL 
73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia 
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico 
di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). 
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. 

3
Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 

2009 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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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 d.P.R. 89/2009: 

- 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 
diverse 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. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  Plesso Arcobaleno – Traversa Via Roma   CM: NAAA8AG017   

Orario antimeridiano 25 ore su 5 giorni 
(8,15 – 13,15) 

Orario Pomeridiano 40 ore su 5 giorni 
(8,30 – 16,30) 

Note prescrittive*: 
1.Gli alunni anticipatari che non avessero il controllo sfinterico al momento dell’inizio delle lezioni saranno invitati a non frequentare le 
lezioni fino alla maturazione dello stesso e comunque non oltre il mese di dicembre. 
2. 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. 
3. Nelle sezioni e nelle classi in cui siano presenti alunni disabili il numero potrà essere anche ridotto, tenendo conto della gravità degli 
stessi e dello spazio dell’aula. 
 

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2021 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 
2022. 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, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni 
e degli 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 d.PR 89/2009, è così 

strutturato: 24 ore, 27 ore. Ad oggi sono attivi solo corsi di 27 ore su 5 giorni con un prolungato il martedì con 

eventuali attività progettuali il Giovedì pomeriggio o il sabato mattina previa disponibilità di risorse. 

Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso il plesso presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni plesso 

viene identificato da un codice – chiamato codice scuola – che consente d’indirizzare con esattezza l’iscrizione. 

I codici dei plessi del nostro Istituto Comprensivo “Iozzino” sono i seguenti: 

Plesso Sede Ordine di Scuola Codice meccanografico 

Capoluogo Via Roma 37 SCUOLA PRIMARIA NAEE8AG01C 

Cappellano Via Roma 250 SCUOLA PRIMARIA NAEE8AG02D 

 
 
 
 

ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
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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 esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore (tempo normale) 

oppure 36 ore elevabili. Ad oggi sono attivi solo corsi a tempo normale ed 1 corso musicale di 30 ore più 3 ore 

per lo strumento musicale. 

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli 

alunni provenienti da altri istituti. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Plesso F. Greco  via Roma 38/BIS 

Classi a Tempo normale 30 ore su 5 giorni 
(8,00 – 14,00) 

Classi del corso musicale 30 ore + 3 per singolo strumento su 5 giorni 
(8,00 – 14,00) + 3 ore con orario 
pomeridiano personalizzato 

 Per eseguire l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice scuola  che consente d’indirizzare con 

esattezza l’iscrizione. Il codice del plesso di scuola secondaria del nostro istituto è: NAMM8AG01B 

 

SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI 

Al fine di garantire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione delle 

domande d’iscrizione on-line, solo per il mese di gennaio, la segreteria della scuola sarà a disposizione dell’utenza 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Il Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

I genitori che chiedono l’ausilio del personale di segreteria dovranno essere muniti di 

1. Codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno/a da iscrivere. 

2. Documento di identità del genitore 

3. E-mail valido del genitore che fa l’iscrizione 

4. Credenziali SPID 

Si ricorda che l’accesso agli uffici è consentito solo se muniti di green pass e su appuntamento telefonico onde 

evitare assembramenti o inutili e lunghe attese. 

 
 

 
Leggere attentamente l’informativa sul trattamento dati del Ministero dell’Istruzione e le informative sulla 
privacy della scuola pubblicate nell’apposita sezione del sito web della scuola: www.icraffaeleiozzino.edu.it 
 
 

ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 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App Scuola in Chiaro 

Scuola in chiaro si potenzia anche come app, implementata sia dal punto di vista tecnico che da quello dei 

contenuti (più informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, la 

progettualità delle scuole). 

L’app, a partire da un QR Code dinamico associato a ogni singola scuola (accessibile dal portale Scuola in Chiaro), 

consente agli utenti (se preventivamente forniti di un’applicazione per leggere i QR Code) sia di accedere con i 

propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, sia di visualizzare alcuni dati presenti a sistema 

ai fini del confronto con quelli di altre scuole del territorio. 

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si rimanda alla Nota del Ministero dell’Istruzione PROT. 

29452 del 30-11-2021 allegata alla presente. 

Si allegano: 

1. Codici scuola e calendario delle iscrizioni 
2. Allegato A Modulo domanda d’iscrizione o riconferma alla scuola dell’Infanzia 
3. Allegato B Modulo scelta IRC scuola primaria e secondaria 
4. Allegato C Scelta attività alternative alla IRC scuola primaria e secondaria 
5. Nota del MI prot.n. 29452 del 30/11/2021 sulle iscrizioni per l’a.s. 2022/23 
6. Strumento musicale – domande e risposte per il corso musicale della scuola secondaria di i grado 
 

 
Visita il sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  e segui le indicazioni per 
l’iscrizione al I anno della Scuola Primaria o al I anno della scuola secondaria di I grado o al I anno della scuola 
secondaria di II grado. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela Iaccarino 

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