Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”
Barberino Tavarnelle
Barberino Tavarnelle, 17/12/2021
Ai genitori dei bambini nati dal 01.01.2016 al 30.04.2017
Ai genitori degli alunni classi 5^ scuola primaria
Ai genitori degli alunni classi 3^ scuola secondaria di I grado
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Al D.S.G.A
Circ. n. 166
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023
Si comunica che, le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023
possono essere effettuate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Come per gli scorsi anni, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:


Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno pervenire nei termini sopraindicati secondo le
modalità che saranno indicate nel sito della scuola nella sezione “Segreteria – Iscrizioni a.s. 20222023”. Si comunica che:
o La circolare MIUR prot. n. 29452, del 30/11/2021 richiama gli adempimenti vaccinali
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.
o L’iscrizione alla sezione successiva degli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia è
disposta d’ufficio. Eventuali rinunce/trasferimenti dovranno essere comunicati a mezzo mail
dal 04 al 28 gennaio 2022.
o Le iscrizioni dei bambini anticipatari sono accolte con riserva ai sensi del D.Lgs 89/2009.



Per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado, la modalità è esclusivamente on line. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura
informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
o individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” e della
nuova applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”.
A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale
(messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà la possibilità non solo
di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche
di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del
territorio. Tale confronto non permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche,
bensì la comparazione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale
Scuola in Chiaro o nel Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di
interesse. Nello specifico, tramite l’applicazione vengono fornite informazioni riguardanti i
risultati scolastici, i risultati a distanza, le strutture scolastiche e, per le scuole che hanno
utilizzato la piattaforma PTOF presente sul SIDI, anche informazioni sui progetti attivati
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), sulle
attività previste in relazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), sui servizi on
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line resi disponibili dalla scuola. Inoltre, vengono prospettati i quadri orario inseriti nel sistema
informativo (Gestione anno scolastico/Quadri orario) e che la scuola ha pubblicato nella
sezione “Offerta formativa” della piattaforma PTOF. Si ricorda che per l’utilizzo
dell’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app” è necessario che l’utente sia preliminarmente
fornito di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi
sistemi operativi).
Accedere al servizio “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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line già a partire dalle
ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 04 gennaio 2022;
Inviare 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 possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze attraverso
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 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’articolo 46 del citato D.P.R.. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio alunni.
L’Ufficio è inoltre disponibile per dare un supporto tecnico alle famiglie prive di strumentazione informatica
nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, previo appuntamento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Salvadori
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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