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Circolare n. 109                              Assago, 14 dicembre 2021 
  

•  Ai genitori dei bambini obbligati che 

compiono 6 anni dall’01/01/2022 al 

30/04/2023 

• Ai docenti di sezione – scuola dell’infanzia 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria – A. S. 2022/23 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che 
compiono sei anni entro il 31 dicembre 2022; possono iscriversi altresì, in anticipo, coloro che li 
compiono entro il 30 aprile 2023. 
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla scuola del 
territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta, in base all’offerta formativa o 
agli orari di funzionamento. 
E’ possibile presentare domanda di iscrizione alla scuola primaria G. Falcone dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022: le iscrizioni possono essere presentate 
esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero mette a 
disposizione delle famiglie. 
Per poter effettuare l’iscrizione on line i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
(affidatari, tutori) devono:  

1. accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
https://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; 
Per maggiori informazioni su Spid e CIE, visitare il sito  https://identitadigitale.gov.it  

2. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo, a partire dalle ore 8.00 del 
4 gennaio 2022;  

3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, entro le ore 20.00 del 28 gennaio 
2022, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente 
dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Per eseguire l’iscrizione on-line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. 
Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare 
con esattezza l’iscrizione. 
Il codice della scuola primaria di Assago G. Falcone è MIEE886019. 
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato online alla scuola, 
attraverso la procedura guidata. 
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di 
Iscrizione On Line.  
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere alla segreteria didattica sig.ra Anna Maria Vitrani, previo 
appuntamento, per l’inoltro della domanda. 
Si ricorda che il sistema sarà operativo dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 
gennaio 2022 e si invita a non aspettare gli ultimi giorni. 
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Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 
ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti 
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e della 
diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente Locale. 

Le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana avvengono con le stesse procedure di 
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella 
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte 
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato – Regioni del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta 
ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 

N.B. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 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. 

 
               Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 


