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Ai Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia e
delle future classi prime
della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca Docenti di Argo Scuolanext
Bacheca Genitori di Argo Scuolanext
Al Sito web
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Con nota prot. n. 29452 del 30.11.2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni per l’iscrizione
degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 .
Con la presente si propone una breve sintesi della nota ministeriale citata, che si pubblica in allegato.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 04 gennaio 2022 al 25 gennaio 2022 attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” ,per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, e con domanda cartacea da
presentare all’Istituzione scolastica per la Scuola dell’Infanzia ,
Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si effettua dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022
compilando il Modulo di domanda e i seguenti allegati:
1. Informativa sul trattamento dei dati personali ;
2. Patto educativo di corresponsabilità.
La domanda può essere presentata brevi manu presso gli Uffici della Segreteria Didattica o inviata per email all’indirizzo istituzionale della scuola rcic875006@istruzione.it
Ai sensi dell’articolo 2 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.
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.



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria – tel. 0965/1891046
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it www.icsansperatocardeto.edu.it

Si segnala che ,ai sensi dell’art. 3 co. 3 del Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni
nella 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”, per le Scuole dell’Infanzia la
presentazione della documentazione di cui all’art.3 co.1 del predetto Decreto legge costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa.
Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (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 o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative
fissato dall’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Si rammenta che è possibile
presentare una sola domanda di iscrizione.
Conferma Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
La Conferma delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per le sezioni successive alla prima va effettuata dal
04 gennaio al 28 gennaio 2022 previa compilazione e sottoscrizione del Modulo di Conferma allegato alla
presente , che va consegnato alle Responsabili di plesso, le quali avranno cura di trasmetterlo alla Segreteria
didattica della scuola.
Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione e:
-

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 2023. 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 DPR 89/2009, è così
strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario
settimanale. L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
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Concluse le operazioni di iscrizione on line, i genitori/esercenti la potestà genitoriale avranno cura di
sottoscrivere ed inviare per e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola rcic875006@istruzione.it oppure di
presentare brevi manu in segreteria didattica il Patto educativo di corresponsabilità che si allega alla
presente.
Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria
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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del D.P.R. 89/2009, è
così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e
strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane e di
risorse di organico.
Concluse le operazioni di iscrizione on line, i genitori/esercenti la potestà genitoriale avranno cura di
sottoscrivere ed inviare per e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola rcic875006@istruzione.it oppure di
presentare brevi manu in segreteria didattica il Patto educativo di corresponsabilità che si allega alla
presente.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Adempimenti dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;
 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 già a partire dalle ore
09:00 del 20 dicembre 2021;
 compilano la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08:00 del
04 gennaio 2022;
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;.
 tra il 31 maggio 2022 e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifesteranno le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”.
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”.
Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316 (Responsabilità genitoriale) , 337 ter (Provvedimenti
riguardo i figli) e 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) del
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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.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione
alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.P. 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 procederà alla richiesta di personale docente di Sostegno e di eventuali Assistenti educativi a carico
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano educativo individualizzato, in stretta relazione con
la famiglia e gli specialisti dell’A.S.P..
Alunni con disturbo specifico dell’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 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio
2012 sul rilascio delle certificazioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione
di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il
codice fiscale definitivo. Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di
cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta,
al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro
possesso.
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 sezione/classe della Scuola
dell’Infanzia ,Primaria o Secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione
dell’apposita sezione on line. 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
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
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 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.
Le attività didattiche e formative proposte dalla scuola sono previste nella sezione dedicata del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Di seguito si riportano i Codici meccanografici dei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
I grado dell’Istituto:
PLESSO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA SAN SPERATO
SCUOLA PRIMARIA CANNAVO’
SCUOLA PRIMARIA MOSORROFA
SCUOLA PRIMARIA VINCO
SCUOLA PRIMARIA CARDETO CAPOLUOGO
SCUOLA PRIMARIA CARDETO SUD
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CANNAVO’
SCUOLA SECONDARIA I GRADO MOSORROFA

CODICE MECCANOGRAFICO
RCEE875018
RCEE87507E
RCEE87506D
RCEE87503A
RCEE87504B
RCEE87505C
RCMM875017
RCMM875039

L’Ufficio di Segreteria Didattica dell’Istituto offrirà dal 04 gennaio 2022 , previo appuntamento al n. 0965
1891046, un servizio di supporto alle iscrizioni, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore
12:00 e martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

