
Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA) – C.M. PAIC8A300X 

 

                                                   

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 
“F R A N C E S C A   M O R V I L L O” 

 Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA)   091/6417742 – 0916405406 – Cod. Fisc. 97163340827 
C.U.  UFTBBC – Email: paic8a300x@istruzione.it – scuolamorvillomonreale@gmail.com – Sito web:  www.icsmorvillo.edu.it  

 

 

 

Ai sigg. Genitori 

A tutto il Personale 

Alle Funzioni Strumentali 

Allo Staff Management 

 
 

CIRCOLARE N. 84 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 – Indicazioni operative 
 
Si comunica che con la Nota M.I. Prot. 29452 del 30 novembre 2021 prende avvio la procedura delle 

iscrizioni relativa all’anno scolastico 2022-2023. Essa disciplina le iscrizioni alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

1) ISCRIZIONI 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 di un modulo cartaceo che verrà messo a disposizione delle famiglie sia sul sito della scuola 

che nelle portinerie dei Plessi e dovrà essere restituito:  
 

1 in formato cartaceo nel Plesso centrale via Giordano, 10;  

2) per posta elettronica all’indirizzo paic8a300x@istruzione.it 
 

Le domande presentate oltre il 28 gennaio andranno in coda nella lista d’attesa. 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando 

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.  

Gli alunni già iscritti e frequentanti nel corrente anno dovranno limitarsi a compilare il modulo di 

riconferma dell’iscrizione che è in fase di distribuzione a cura dei Responsabili di Plesso.  
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2) ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 

Procedura: Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

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.  

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 20/12/2021. 

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’art. 4 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 20/03/2009, n. 89, 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 

disponibilità delle risorse di organico. L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in 

presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni. 

 

3) ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Procedura: 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 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 20/12/2021. 

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 primarie 

dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si procederà 

comunque alle iscrizioni d’ufficio di quegli alunni le cui famiglie non abbiano presentato, entro i termini, 

alcuna domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023. 

 

4) DISPOSIZIONI COMUNI 
 

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 

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


Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA) – C.M. PAIC8A300X 

proposta dalla scuola. Il sistema ministeriale (tranne che per la scuola dell’infanzia) si farà carico di 

comunicare alle famiglie, via posta elettronica, l’avvenuta registrazione e/o le variazioni di stato della 

richiesta di iscrizione. La famiglia, attraverso un’apposita funzione web, potrà seguire in tempo reale 

l’iter della domanda inoltrata. Nel caso di alunni con disabilità, l’iscrizione deve essere perfezionata 

presentando presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza. Nel caso di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l’iscrizione deve essere 

perfezionata presentando presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto la relativa diagnosi conforme 

alla normativa vigente. Scelta Attività alternativa alla religione cattolica. Il genitore esercita per il figlio 

la facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica al momento dell’iscrizione, e utile sapere 

che tale 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.  
 

IMPORTANTE 

Atteso che il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-
quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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.  
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del 
citato D.P.R.. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
 

Si mette in evidenza che la scuola si rende disponibile a supportare le famiglie con difficoltà ad 
utilizzare le strumentazioni informatiche e mette a disposizione un modulo sintetico in formato 
cartaceo per le iscrizioni alle classi prime di scuola primaria e secondaria; i dati verranno in tal caso 
caricati dalla segreteria.  
 

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici della Segreteria del nostro Istituto al numero telefonico 
0916405406 / 0916417742 ovvero all’indirizzo mail pai8a300x@istruzione.it anche per eventuale 
appuntamento. Si evidenzia che durante il periodo delle iscrizioni la segreteria riceverà dal Lunedì al 
Giovedì secondo le seguenti modalità: 

- Lunedì e Mercoledì – Supporto telefonico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

- Martedì e Giovedì – Supporto telefonico o in presenza, previo appuntamento, dalle 15,30 alle 17,30.  
 

A tal proposito si invitano i docenti in indirizzo (FS dispersione e Inclusione) a seguire in particolare le 
procedure di iscrizione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con Bisogni 
educativi speciali, al fine di accompagnare i genitori nel passaggio e favorire l’accoglienza degli alunni 
attraverso un percorso consapevole.  
 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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