
 
 

Abbiategrasso,	06/12/2021	
	

Circ..	 N.198	 Ai	Genitori	
Al	Personale	

	
Oggetto:	Iscrizioni	alle	scuole	dell’	infanzia	e	alle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	per	l’	anno	scolastico	2022	
/	2023	

	
Si	comunica	che	la	CM	Prot.	29452	del	30/11/2021,	reperibile	al	link	

	
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f78 
1-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012 

 
disciplina	le	iscrizioni	per	l’	anno	scolastico	2022/2023:	

Ø Alle	sezioni	delle	scuole	dell’	infanzia;	
Ø Alle	prime	classi	delle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado;	

	
ISCRIZIONI	SCUOLA	DELL’INFANZIA	

L’	iscrizione	alla	scuola	dell’	infanzia,	esclusa	dal	sistema	“Iscrizioni	on	line”	è	effettuata	con	domanda	da	
presentare	all’	istituzione	scolastica	prescelta	dal	4	gennaio	2022	al	28	gennaio	2022.	
La	scuola	dell’	 infanzia	accoglie	 i	bambini	di	età	compresa	tra	 i	 tre	e	 i	cinque	anni	compiuti	entro	il	31	
dicembre	2022.	
Possono,	altresì,	essere	iscritti	i	bambini	che	compiono	il	terzo	anno	di	età	entro	il	30	aprile	2023.	
Tali	bambini	saranno	accolti	a	seguito	delle	delibere	dei	componenti	OOCC.	
I	bambini	saranno	accolti	tenendo	conto	dei	criteri	di	preferenza	definiti	e	deliberati	dal	Consiglio	
d’	Istituto.	
Gli	orari	di	funzionamento	della	scuola	dell’	Infanzia	sono,	di	norma,	pari	a	40	ore	settimanali;	su	richiesta	
delle	famiglie,	l’	orario	può	essere	ridotto	a	25	ore	settimanali	o	elevato	fino	a	50	ore.	
Si	 segnala	 che	ai	 sensi	della	 legge	31/07/2017	n.	119,	 la	presentazione	della	documentazione	 indicata	
dall’	articolo	3	comma	1	(di	seguito	presentato	con	Allegato	1),	costituisce	requisito	di	accesso	alla	scuola.	
Relativamente	 agli	 adempimenti	 vaccinali	 si	 precisa	 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	decreto-legge	7	giugno	2017,	n.	73,	convertito	con	modificazioni	
dalla	legge	31	luglio	2017,	n.	119.	
Si	rammenta	che	è	possibile	presentare	una	sola	domanda	di	iscrizione.	

	
ISCRIZIONI	SCUOLA	PRIMARIA	E	SECONDARIA	

	
Le	 iscrizioni	 sono	 effettuate	 esclusivamente	 on	 line	 per	 tutte	 le	 classi	 iniziali	 della	 scuola	 primaria,	
secondaria	 di	 primo	 grado	 e	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 statali.	 Le	 domande	 di	 iscrizione	 on	 line	
possono	essere	presentate	dalle	ore	8.00	del	4	gennaio	2022	alle	ore	20.00	del	28	gennaio	2022.	
Dalle	ore	9.00	del	20	dicembre	2021	è	possibile	avviare	la	fase	della	registrazione	sul	sito:	

	

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/	

All’	 atto	dell’	 iscrizione	 i	genitori	 esprimono	 le	proprie	opzioni	 rispetto	alle	possibili	 articolazioni	dell’	

orario	settimanale,	che	può	essere	così	strutturato:	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO 
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V 
MI_001_01 - IC VIA PALESTRO 

Prot. 0004631/U del 06/12/2021 09:39 



Ø SCUOLA	PRIMARIA	
• 24	ore	
• 27	ore	
• Fino	a	30	ore	
• 40	ore	(tempo	pieno)	

	
L’	adozione	dei	modelli	 di	 24	 -	 27	 e	30	ore	 settimanali	 si	 rendono	possibili	 solo	 in	presenza	di	un	
numero	di	domande	che	consenta	la	formazione	di	una	classe.	

	
Ø SCUOLA	SECONDARIA	

• 30	ore	
• 36	ore	elevabili	fino	a	40	ore	(tempo	prolungato)	

Per	l’	iscrizione	alle	prime	classi	a	indirizzo	musicale,	i	genitori	barrano	l’	apposita	casella	del	modulo	
di	iscrizione	on	line.	

	
ADEMPIMENTI	DEI	GENITORI	E	DEGLI	ESERCENTI	 LA	RESPONSABILITA’	GENITORIALE	

	
I	genitori	e	gli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	per	effettuare	l’iscrizione	on	line:	
– individuano	 la	scuola	d’interesse,	oltre	che	attraverso	 l’applicazione	di	cui	 in	premessa	(Scuola	 in	
chiaro	in	un’app)	anche	attraverso	il	portale	“Scuola	in	Chiaro”.	Per	consentire	una	scelta	consapevole	
della	scuola,	i	genitori	e	gli	esercenti	la	responsabilità	genitoriale	hanno	a	disposizione,	all’interno	di	
“Scuola	 in	 chiaro”,	 il	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV),	 documento	 che	 offre	 più	 livelli	 di	
approfondimento,	da	un	profilo	generale	di	autovalutazione	fino	alla	possibilità	di	analizzare	i	punti	di	
forza	e	di	debolezza	della	scuola	con	una	serie	di	dati	e	analisi;	
– 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.	
– 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	viene	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-quater	 2	 del	 codice	 civile	 e	 successive	 modifiche	 e	 integrazioni,	 la	 domanda	 di	 iscrizione,	
rientrando	 nella	 responsabilità	 genitoriale,	 deve	 essere	 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.	
La	 compilazione	 del	 modulo	 di	 domanda	 d’iscrizione	 avviene	 ai	 sensi	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 al	
decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 28	 dicembre	 2000,	 n.	 445,	 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	decreto	del	Presidente	della	Repubblica.	
Si	 rammentano	 infine	 le	 disposizioni	 di	 cui	 agli	 articoli	 75	 e	 76	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445	che,	oltre	a	comportare	 la	decadenza	dai	benefici,	prevedono	
conseguenze	di	carattere	amministrativo	e	penale	per	chi	 rilasci	dichiarazioni	non	corrispondenti	a	
verità	



INSEGNAMENTO	RELIGIONE	CATTOLICA	E	MATERIA	ALTERNATIVA	

La	facoltà	di	avvalersi	o	non	avvalersi	dell’	insegnamento	della	Religione	Cattolica	è	esercitata	all’atto	dell’	
iscrizione	ed	ha	valore	per	l’	intero	corso	di	studi,	fatto	salvo	il	diritto	di	modificare	la	scelta	per	l’	anno	
scolastico	successivo	entro	il	termine	delle	iscrizioni.	
Pertanto,	i	genitori	che	intendono	modificare,	per	l’	anno	scolastico	2022/2023,	la	scelta	già	operata	all’	
inizio	del	corso	di	studi,	devono	presentare	dichiarazione	in	Segreteria	entro	il	31	gennaio	2022.	

	
ISTRUZIONE	PARENTALE	

I	 genitori	 che	 intendono	 avvalersi	 dell’	 istruzione	 parentale,	 presentano	 comunicazione	 preventiva	
direttamente	 alla	 scuola	 Primaria/Secondaria	 del	 territorio	 di	 residenza,	 dimostrando	 di	 possedere	 le	
competenze	tecniche	e	i	mezzi	materiali	per	provvedere	all’	istruzione	dell’	alunna/o.	
Si	ricorda	che	l’	alunna/o	dovrà	sostenere,	annualmente,	l’	esame	di	idoneità	ai	sensi	dell’	articolo	23	del	
decreto	legislativo	62/2017.	

	
ALUNNI	CON	DISABILITA’	

Le	 iscrizioni	 di	 alunni	 con	 disabilità,	 effettuate	 nella	 modalità	 on	 line,	 sono	 perfezionate	 con	 la	
presentazione	alla	scuola	prescelta	della	certificazione	rilasciata	dalla	Asl	di	competenza,	comprensiva	di	
diagnosi	funzionale.	

	
ALUNNI	CON	DISTURBI	SPECIFICI	DI	APPRENDIMENTO	

Le	iscrizioni	di	alunni	con	Diagnosi	di	Disturbo	Specifico	di	Apprendimento,	effettuate	nella	modalità	on	
line,	sono	perfezionate	con	la	presentazione	alla	scuola	prescelta	dalla	relativa	diagnosi.	

	
La	segreteria	didattica	sarà	aperta	al	pubblico	per	le	iscrizioni	con	i	seguenti	orari:	

• Lunedì	e	Venerdì	dalle	ore	9.30	alle	ore	12:30.	
• Martedì	 dalle	ore	12.30	alle	ore	15.00.	
• Giovedì	dalle	ore	08.15	alle	ore	11.15.	
• Sabato	 15	Gennaio	2022	dalle	ore	8:30	alle	ore	11:30.	
• Sabato	 22	Gennaio	2022	dalle	ore	8.30	alle	ore	11.30.	

	
	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Augenti	Antonella	

	
	

Firmato da: 
AUGENTI ANTONELLA 
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L 
06/12/2021 13:02:36 

 

N.B.	I	Docenti	faranno	annotare	sul	diario	la	seguente	dicitura:	 “I	Genitori	sono	invitati	a	prendere	visione	della	circolare	n.	198	pubblicata	sul	
sito	dell’Istituzione” 


