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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì 23.12.2021  
 

 AI GENITORI INTERESSATI   
 AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 ALL’ALBO 
 AL SITO INTERNET 

 ALL’UFFICIO SCUOLA DEI COMUNI DI 
SANTARCANGELO E POGGIO TORRIANA 
 ALL’ASILO NIDO “LA MONGOLFIERA” 

 ALL’ASILO NIDO “ROSASPINA”  
 ALL’ASILO NIDO “IL POGGIO” DI POGGIO TORRIANA 

 
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023  
 
Si porta a conoscenza di Genitori, Alunni e Docenti che il MIUR con la Circolare Ministeriale 
prot. n. 29452 del 30.11.2021 ha fornito le indicazioni operative per le iscrizioni  alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
MODI E TEMPI  
La domanda d’iscrizione, può essere presentata dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20.00 del 28 gennaio 2022.  
Per la Scuola Primaria, le famiglie possono avviare la fase di registrazione sul portale delle 
iscrizioni on line sul www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) (di seguito, per brevità, 
genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale MIUR 
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature). Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. In caso di eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili, sarà data sollecita informazione alle famiglie per 
consentire loro altra opzione presso scuola diversa. 

 
 
ISCRIZIONI ON LINE  
Per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le 
classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni relative:  
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1. alla Scuola dell’ Infanzia  
2. agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia 
affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 
 
Le famiglie per effettuare l'iscrizione on line potranno:  
 accedere all’Area “iscrizioni on line” direttamente dal sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/;  
 svolgere la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata (anche attraverso l’aiuto di “Scuola 
in Chiaro”);  
 registrare ed inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito MIUR o direttamente dall’indirizzo web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Il sistema di iscrizioni on line avviserà le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre potrà, attraverso 
una funzione web, in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. La richiesta di 
iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e pertanto deve essere sempre condivisa dai 
genitori. A tal fine nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile in tema di filiazione in 
particolare agli artt. 316, 337ter e 337quater riguardanti la responsabilità genitoriale.  
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

 
ORGANIZZAZIONE:  
L’ ufficio di Segreteria, per il periodo delle iscrizioni, offre un servizio di supporto alle 
famiglie, previo appuntamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
prevenzione delle diffusione del virus SARS-CoV-2, secondo il seguente orario:  
- IN ORARIO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 
- SABATO 15 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
- SABATO 22 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
 
1. SCUOLA PRIMARIA  
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 
effettuano esclusivamente on line. 
 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  
 devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2022;  
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 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.  
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale, possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli. Il non accoglimento 
della domanda di iscrizione, debitamente motivato, verrà comunicato tempestivamente alla 
famiglia.  
Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare una 
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria statale del territorio di 
residenza,  precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter 
provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 
all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico prende 
atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione 
parentale e comunica alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico, l’alunno dovrà 
sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente per l’accesso 
alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione parentale, debbono sostenere 
l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico 
 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA  
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è 
effettuata con domanda da compilare presso l’istituzione scolastica prescelta, dal 4 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022, mediante invio a mezzo mail esclusivamente al seguente indirizzo: 
rnee018005@istruzione.it  o, previo appuntamento, presso gli uffici di segreteria.  
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla 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 l’adempimento agli obblighi di vaccinali costituisce 
requisito di accesso alla scuola stessa.  
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 
entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e 
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 bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 
2022.  
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 con delibera del 16 dicembre 2021, consultabili al seguente 
link: https://www.circolo2santarcangelo.edu.it/estratto-regolamento-criteri-infanzia-
primaria-2022-23/  
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ruggero Micioni 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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