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Ai genitori degli 
alunni scuola 
dell’infanzia, 
scuola primaria 
scuola secondaria di I grado. 

 

 
Oggetto:   iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023. 
 
 

Si informano i Sigg. genitori che ai sensi della L. n. 135 del 7/08/2012, le iscrizioni degli 

alunni alle classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e de l la  scuo la  

seco ndar ia  d i I I  gr ado ,  dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità online dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

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

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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line, la funzione di attivazione del servizio sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse 

attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni 

dettagliate su ciascun istituto. 

Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione che guiderà gli 

utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione delle famiglie sia 

nella fase della scelta che in quella della vera e propria domanda. 

 

Coloro che scelgono di non  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica dal 31 maggio al 30 

giugno 2022, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line” accessibile ai genitori, 

dovranno manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività indicate. 
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Le  iscrizioni  alle  sezioni  della  scuola  dell’ infanzia  sono  escluse  dalla   modalità telematica, in 

tal caso le domande dovranno essere presentate dal 4 gennaio 2022 al  28 gennaio 2022 p r e s s o  l a  

s e g r e t e r i a  d e l l ’ I s t i t u t o  con modello cartaceo, che si allega, f i r ma t o   d a  e n t r a mb i  i  

g e n i t o r i  e  c o r r e d a t o  d a l  c e r t i f i c a t o  d i  v a c c i n a z io n e . Il Dirigente Scolastico è tenuto a 

verificare la regolarità della situazione vaccinale degli iscritti, la verifica negativa comporta la decadenza. 

 
La domanda di iscrizione deve essere presentata anche per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia 
frequentanti l’anno scolastico corrente a conferma della stessa. 
 
 
Alunni con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online saranno perfezionate con 

la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza della diagnosi 

funzionale, mentre il profilo di funzionamento, art. 5 comma 3 del d.lgs 66/2017, sarà trasmesso alla 

scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate con modalità 

online, saranno perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi ai sensi della L. 

170/2010 e secondo l’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 
 

Per ottenere l’Identità digitale (SPID) per accedere ai servizi della pubblica amministrazione 
 
L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e 
che permettono l’accesso a tutti i servizi online, in questo modo si potrà accedere ai vari servizi senza la 
necessità di acquisire le diverse credenziali previste dai singoli enti. È utilizzabile da computer, tablet e 
smartphone. 

Come si ottiene lo SPID 
Cosa è necessario: 

● un indirizzo e-mail 
● il numero di telefono del proprio cellulare 
● un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)* 
● la tessera sanitaria con il codice fiscale* 

* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form che compilerai. 

Cosa si deve fare: 

Ci si può registrare sul sito di uno tra gli “Identity Provider” che sono autorizzati a rilasciare lo SPID. 
I soggetti autorizzati offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID.  

Maggiori dettagli sulle modalità di rilascio dello SPID a questo link. 



Come si usa lo SPID 

Le amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi 
online tramite l'identità digitale unica espongono il bottone di 
accesso SPID. 

 

L’accesso avviene utilizzando il nome utente e la password scelti al momento della registrazione. Per 
alcuni servizi, che richiedono un grado di sicurezza maggiore, è necessaria anche la generazione di un 
codice temporaneo di accesso (OTP: one time password) via sms o utilizzando una “app” su smartphone 
o tablet. 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 
                                                                                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


