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Circ. n. 63             Roma, 6 dicembre 2021 
 
 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’A.S. 2022/2023 

 

La C.M. n° 29452 del 30/11/21 fissa al 28 gennaio 2022 il termine di scadenza per le iscrizioni alle 
prime classi delle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi 
del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali. 

Iscrizioni on line 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on line, per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado) dal giorno 4 gennaio 2022. 

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno 
avviare la fase di registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 
portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.  

Si riportano di seguito alcune indicazioni tratte dalla C.M. n° 29452 del 30/11/21, rimandando alla 
Circolare stessa per una lettura più completa e approfondita: 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione on line 
devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”); 

- compilare la domanda in tutte le sue parti: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto; 

- le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica; 

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare 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, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento seguire 
l’iter della domanda inoltrata. 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 154/2013 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di 
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iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 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 suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni 
previste dal D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. 183/2011. 

Presentazione delle domande da parte delle famiglie (4-28 gennaio 2022) 

In questa fase la scuola di frequenza e la scuola di destinazione collaborano nell’assistere le 
famiglie per: 

- la registrazione al portale “Iscrizioni on line”; 

- l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole d’interesse; 

- la compilazione e l’inoltro delle domande via internet. 

La segreteria didattica di questo Istituto è a disposizione dal 10 gennaio 2022 per offrire supporto 
e assistenza dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 10:00 al numero 06 33613557. 

Fermo restando quanto detto sopra, si raccomanda comunque alle famiglie di procedere quanto 
più possibile autonomamente nella fase di registrazione e compilazione della domanda di 
iscrizione.  

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 

Riguardo alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, le domande devono essere presentate alla scuola 
di destinazione secondo le modalità tradizionali. 

Il modello di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto comprensivo è disponibile sul sito 
ic.luciofontana.edu.it. 
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