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Circ. 135

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano, 27 dicembre 2021

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/23

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 
gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, on line per la scuola primaria e in modalità cartacea per la 
scuola dell’infanzia.

Iscrizioni on line scuola primaria 
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 per il quale è richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro 
preferenze in merito al tempo scuola (27 ore settimanali o 40 ore settimanali) inserendo il numero 
1 accanto al tempo scuola preferito e 2 accanto alla seconda scelta. 
I genitori e gli esercenti 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.  



Iscrizioni scuola dell’infanzia

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano tramite modello cartaceo da ritirare all’ingresso 
della segreteria. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
−  iscrivono alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 

2022; 
−  possono iscrivere i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 

30 aprile 2023. 
Si ricorda che per la frequenza della scuola dell’infanzia è necessario essere in regola con la 
vaccinazione obbligatoria.

Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione 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, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
Si rammenta che anche per gli alunni 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. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso i nostri uffici 
di segreteria, 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 al momento dell’iscrizione mediante la 
compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Il dirigente scolastico
                        prof.ssa Francesca Liotta 

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


