
 
 

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statale. Per la scuola dell’infanzia sono effettuate con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta. 

Le domande di iscrizione on line 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. 

 

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.  

 

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 a 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. 

 

Procedura per l’iscrizione on line 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 

− individuano la scuola d’interesse 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. 

 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 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; 

 

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022; 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.miur.gov/iscrizionionline/


 
 

 

− 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. 

 

− 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”. 

 

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. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 

2022, attraverso la compilazione della scheda A allegata 

Relativamente agli adempimenti vaccinali 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 decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

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. 

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. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta 

delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra 

scuola. 

 

Istruzione parentale 

 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, 



 
 

dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 

dell’alunno.  

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, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli 

esami di idoneità e integrativi.  

Sulla base di tale domanda, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale.  

Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità 

entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione 

all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione 

dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 

Alunni/studenti con disabilità 

 

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. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno 

e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale. 

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati 

dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. 

Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia), alla scelta è esercitata attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla 

scheda B allegata. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 



 
 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta 

delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2022-2023 
       (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 

presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  



 
 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica 

 

Alunno __________________________________________________________________ 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 

presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 

scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 


