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Istituto Comprensivo Ripi 

AI GENITORI  
ALUNNI I.C.  

RIPI-TORRICE 
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
 
In riferimento all’ oggetto comunico quanto segue: 
le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. 
 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. 
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, pertanto assumono il valore 
di dichiarazioni sostitutive e qualora fossero non veritiere comporterebbero conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi le abbia rilasciate. 
 ISCRIZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 
2022. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, 
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
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complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2022.. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza. 
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 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, è 
opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale considerino le indicazioni e gli 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 con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un 
anno nella 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.  
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 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così 
strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno) 
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022. 
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 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 
30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 
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idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie 
pomeridiane. 
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 
scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale entro il 28 gennaio 2022. 
 
Cordialmente  

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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