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OGGETTO: Iscrizioni alla scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

Le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico.  

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche 

per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica 

(e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni 

sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le 

informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità 

delle scuole.  

 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. Le iscrizioni sono effettuate on line per la 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/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 

o dal centro di formazione professionale prescelto.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di 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.  

 

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”  

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: alle sezioni della scuola dell’infanzia; agli 

alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente 

presso l’istituzione scolastica prescelta.  

 

Modulo di iscrizione 
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Il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente 

i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola personalizza con la richiesta di informazioni 

specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla 

capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.  

 

Contributo volontario 
Il contributo scolastico delle famiglie è assolutamente volontario. Per l’a.s. 2022/2023, a seguito di delibera 

del Consiglio di Circolo del 8/05/2020, il versamento del contributo volontario è stato stabilito in € 60,00 in 

un'unica soluzione da versare attraverso “PagoinRete”, si specificano di seguito le causali: 

➢ € 10,00 quota per assicurazione; 

➢ € 50,00 contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa che sarà così ripartito: 

-  € 10,00 fotocopie  

- 25% (€ 10,00) per tecnologie  

- 75% (€ 30,00) per progetti e materiale didattico. 

Si ricorda che il contributo delle famiglie è essenziale per il buon funzionamento della scuola consentendo, 

tra l’altro, lo svolgimento di progetti importanti all’interno della sezione/classe per l’arricchimento delle 

attività curricolari. 

Come ogni anno scolastico la Direzione Didattica adotta un unico diario scolastico, il cui costo ammonta a    

€ 5,00, per il plesso “Corazza” il versamento può essere effettuato unitamente al contributo volontario 
specificando nella causale “quota contributo volontario+ quota diario - cognome e nome dell’alunno, classe 

frequentata”. 

 

Iscrizioni in eccedenza  
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà all’accoglimento delle 

richieste in base ai criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio di istituto pubblicati sul sito 

web dell’istituzione scolastica e in apposita sezione del modulo di iscrizione.  

Si evidenzia che non verrà data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.  

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 

un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

- accedono al sito 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.  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della 

domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” entro il mese di febbraio.  

 

Responsabilità genitoriale 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.  

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. Si ricorda che la compilazione 

del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, 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’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 
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del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria  
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.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  
 

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati 

per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le 

stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne 

attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, 

comma 5, del d. lgs. 297/1994.  

 

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’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così 

strutturato: 27 ore (tempo normale) o 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’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 un numero minimo di 15 alunni.  

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in 

sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto 

scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il 

sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici 

indicati 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.  
 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 

tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 

dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato 

mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria 

iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a 

presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli 

alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione 

al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero 

nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del 

primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore 

previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una 

scuola statale o paritaria.  

 

Alunni/studenti con disabilità  



Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione prima possibile alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 

66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

 

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana  
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. Al riguardo, si 

fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni 

per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli 

alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è 

necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente 

locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il 

limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta 

conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari 

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri 

non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per 

gli alunni/studenti 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. Nei casi 

in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di 

codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione 

attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle 

istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite 

dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.  

 

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 di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 

su iniziativa degli interessati.  
 

Parma, 01/12/2021 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

 



 


