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Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al personale di segreteria 
 
 
Oggetto: Informativa sulle Iscrizioni A.S. 2022/2023 
 
Con la nota n. 29452 del 30 novembre 2021, il Ministro per l’Istruzione ha reso note le modalità e i 
tempi per le iscrizioni relative all’A.S. 2022/2023. 
 
Di seguito una sintesi del documento, che è possibile consultare in modo più approfondito al se-
guente link:  
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-
tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero 
 

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. 
La segreteria didattica è disponibile su appuntamento e nel rispetto della normativa vigente pe 
ril contrasto alla diffusione del Covid 19,  a fornire supporto alle famiglie per le iscrizioni nei vari 
ordini di scuola  dell’Istituto Comprensivo Solari . 

 
 

 Come accedere alle iscrizioni on line: 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al Sistema “Is-
crizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/is-
crizionionline/ 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 inmerito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione profes-
sionale prescelto. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola do-
manda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione pro-
fessionale 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. 
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 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 alla presente Nota. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specifi-
cando 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 de-
creto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
Ai sensi dell’articolo 2 3 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 dicem-
bre 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 re-
lative 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. 
 

 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 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli eser-
centi 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 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, è op-
portuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genito-
riale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia fre-
quentate dai bambini. I genitori e gli esercenti la  responsabilità genitoriale che intendano avvalersi 
dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola pri-
maria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi mate-
riali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità carta-
cea 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 .Se i  genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale,   annualmente intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione paren-
tale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, 
presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di ri-
ferimento. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolasti-
che 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 
 

 Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 



 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conse-
guito 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. 
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’ac-
coglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. In considerazione della possibilità 
che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di do-
mande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 
altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è 
possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un mas-
simo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inol-
trato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’acco-
glimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo 
on line rende inefficaci le altre opzioni. 
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere 
utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole prima-
rie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
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 preven-
tiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, 
attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per prov-
vedere 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, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 ri-
guardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il diri-
gente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 
mediante l’istruzione parentale. Se annualmente  i genitori e gli esercenti la responsabilità genito-
riale intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comu-
nicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando conte-
stualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione paren-
tale 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. 
 

 Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indi-
rizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (de-
creto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi 
attivati dalla scuola  (a tal proposito si invita alla lettura degli allegati alla nota ministeriale ) . 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 



 

 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza delibe-
rati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella 
scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali 
è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione all’istituto indicato in subordine. 
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta 
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo 
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle 
scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali 
dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale ac-
creditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto 
di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando 
i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti 
dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 
46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame 
di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola 
statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la respon-
sabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annual-
mente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al diri-
gente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, 
inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno. 
 
 

Il Dirigente  
Prof.ssa Luigia Romagnoli 

Documento informatico firmato digitalmente 
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