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Prot. nr. (vedi segnatura)/2021 Sarroch, 22 dicembre 2021 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AL DSGA 

 
 

CIRCOLARE NR. 123 

 
 

Oggetto: iscrizioni alunni anno scolastico 2022/2023 
 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 29452 del 
30.11.2021 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per 
l’a.s. 2022/23, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado - dovranno 
essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di martedi 4 gennaio 2022 alle 
ore 20:00 di martedi 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 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 in merito all’offerta formativa proposta dalla 
scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 
medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola 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. 

Scuola primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 1) devono iscrivere alla 
classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 
2022; 2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 1° 
gennaio-30 aprile 2023, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Scuola secondaria di primo grado - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono 
iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
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Per la scuola dell’infanzia la domanda dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF all’ 

indirizzo mail della scuola (CAIC846002@ISTRUZIONE.IT)  o in alternativa consegnata in formato cartaceo 
reperibile sul sito dell’ IC Sarroch (www.comprensivosarroch.edu.it) dalle ore 8:00 di martedi 4 gennaio alle 
ore 14.00 di martedi  25 gennaio, presso la segreteria dell’Istituto in via Dante, 17 Sarroch. 

  I genitori e gli esercenti la potestà dovranno preventivamente contattare telefonicamente la 
segreteria per concordare un  appuntamento; non è ammesso l’ingresso senza previo accredito al numero 
telefonico 070/900183. 

 L’ingresso in istituto è subordinato al rigoroso rispetto delle norme in essere per il contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 ivi compreso il possesso e l’esibizione del green pass e successiva 
registrazione.  

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare 
una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola: caic846002@istruzione.it. 

I genitori degli alunni già iscritti alla scuola dell’infanzia (4enni e 5enni), sono tenuti a: 

 confermare l’iscrizione tramite apposito modulo reperibile sul sito web dell’istituto; 

 dichiarare la eventuale non frequenza per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si specifica che anche le riconferme e/o le rinunce dovranno essere comunicate dal 04 gennaio 2022 al 28 
gennaio 2022. 

 

 
SCELTA SE AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, hanno il diritto di modificare la scelta, per l’anno 

scolastico successivo, operata al momento dell’iscrizione dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, devono tra il 31 maggio ed 
il 30 giugno 2022 manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività utilizzando i moduli 
denominati:  “All. B e All.C del modulo “esonero religione cattolica” della “domanda iscrizione scuola infanzia” 
reperibile nella modulistica per i genitori presente sul sito dell’Istituto. 

 

 
Si raccomanda la massima diffusione della presente anche a coloro non direttamente interessati dal 

provvedimento. 

E’ gradita l’occasione per porgere, distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gianluca Mastromarino 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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