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Prot. N. 10825 Palau, 17/12/2021 

Circolare n. 95 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

  Al Sito Web/Atti 

Oggetto: Iscrizione alle classi iniziali per l'anno scolastico 2022-2023 – NOTA 

INFORMATIVA 

 Si comunica che il MPI, con Circolare Ministeriale n. 22116 del 2/12/2021, ha disciplinato 
le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2022-2023.  

Le iscrizioni per la scuola primaria, secondaria di I grado, devono essere inoltrate 

esclusivamente on line, sia attraverso il sistema ordinario di registrazione sia mediante 

l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al 

Servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MPI (www.istruzione.it) utilizzando le 

credenziali fornite tramite registrazione. Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare 

la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

Si presentano, invece, con le medesime scadenze temporali, in formato cartaceo le iscrizioni 

relative alla scuola dell’Infanzia e agli alunni in fase di preadozione: per questi ultimi 

l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica 

prescelta. I moduli di iscrizione saranno scaricabili dal 3.1.2022 dal sito 

www.istitutocomprensivopalau.edu.it alla voce modulistica e potranno essere inviati: 

1. tramite PEC all’indirizzo ssic805004@pec.istruzione.it (farà fede l’automatica  

ricevuta di accettazione e consegna); 

2. tramite PEO all’indirizzo SSIC805004@istruzione.it, cui seguirà invio dalla segreteria 

scolastica al mittente di numero di protocollo entro 48 ore lavorative; qualora non pervenga 

tale risposta, occorrerà assicurarsi della ricezione della richiesta di iscrizione al numero 

telefonico 0789.709540 (l’IS non risponderà di richieste di iscrizione inviate in posta 

ordinaria senza assegnazione di numero di protocollo); 

3. tramite  posta raccomandata (si precisa che non farà fede il timbro postale, in quanto 

la richiesta dovrà comunque pervenire entro la scadenza). 

Per la compilazione del modulo di iscrizione in tutti i gradi scolastici, la segreteria scolastica offre 

alle famiglie un servizio di supporto telefonico (in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30) allo 0789709540 e/o un servizio 

di supporto elettronico tramite invio di mail all’indirizzo SSIC805004@istruzione.it o tramite 
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PEC all’indirizzo SSIC805004@pec.istruzione.it. Se dotati di Green pass, previo appuntamento, si 

potrà avere anche un supporto in presenza presso la segreteria scolastica sita in via del Faro n. 1 a 

Palau. 

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di responsabilità genitoriale, la richiesta di 

iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda il 

genitore che lo compila 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 secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “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. Sono previste conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nel singolo plesso. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola 

procede secondo i criteri di precedenza che saranno deliberati dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 22.12.21 e saranno pubblicati sul sito scolastico e inseriti nelle domande di 

iscrizione. 

Adempimenti dei genitori per l’iscrizione online (esclusa la Scuola dell’Infanzia e gli alunni in 

fase di preadozione) 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”.  

I codici delle nostre scuole sono i seguenti:  

Scuola Primaria Palau - SSEE805016 

Scuola Primaria S. Antonio di Gallura - SSEE805049 

Scuola Secondaria di primo grado Palau - SSMM805015 

Scuola Secondaria di primo grado S.Antonio di Gallura - SSMM805037 

Occorre: 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 

 compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter 

della domanda inoltrata. 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
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a. Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua a domanda con invio alla segreteria alunni 

della scuola del Modello Allegato A, scaricabile dal sito 

http://www.istitutocomprensivopalau.edu.it, a partire dal 4 gennaio 2022 sino al 28 gennaio 

2022. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il 

modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i 

bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il 

modello per la scelta delle attività alternative. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 

ed i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (D.P.R. n. 89 del 

2009, art. 2, comma 2). 

Possono altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre 

anni di età entro il 30 aprile 2023. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto, come 

sopra specificati. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

del Regolamento di cui al D.P.R. 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 funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse 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. 

Fatte salve le condizioni sopraindicate, gli alunni e le alunne anticipatari/e, potranno iniziare la 

frequenza, come da delibera dei competenti organi collegiali, il giorno successivo al compimento 

del terzo anno. 

Si rammenta che 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. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta, 

all’atto dell’iscrizione delle famiglie (le sezioni si formano con l’orario scelto dalla maggioranza 

dei richiedenti) l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto 

dell’orario annuale massimo delle attività educative.  

La scuola comunicherà, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande. Si 

ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 

dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i 

due e i tre anni di età nelle scuole dell’infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in 

piccoli comuni. 



b) Iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 

effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2022; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.  

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai proprio figli. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola primaria di bambini che compiono 6 anni 

successivamente al 30 aprile 2022. 

La scuola rivolgerà ai bambini anticipatari che verranno accolti particolare attenzione e cura, 

soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 

Sul sito della scuola http://www.istitutocomprensivopalau.edu.it è consultabile il Piano triennale 

dell’offerta formativa (P.T.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale 

delle lezioni e delle attività e la disponibilità dei servizi di mensa. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale (tempo scuola a 24 ore; tempo 

normale a 27 ore; tempo pieno, 40 ore);  le classi si formano con l’orario scelto dalla 

maggioranza dei richiedenti. 

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno (40 ore) è subordinato 

alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 

domande che consenta la formazione di una classe. 

Con riferimento alle diverse opzioni, la scuola organizzerà le attività didattiche tenendo conto dei 

servizi attivabili e delle consistenze di organico. Per garantire un’offerta formativa rispondente alle 

esigenze del territorio, nel corrente anno scolastico, la scuola ha attivato: 

 nel Plesso di Palau :  

1) un tempo scuola di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022 per una sola classe prima; 

2) un tempo scuola di 27/30 settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022. 

 nel Plesso di S. Antonio di Gallura :  



1. un tempo scuola di 27/30 settimanali distribuito su 5 giorni settimanali. Tale offerta 

formativa è confermata per l’anno scolastico 2021-2022.  

AI fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 

dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla segreteria della 

scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere 

all’istruzione del bambino. Sulla base di tale dichiarazione, la dirigente scolastica prende atto che 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, 

comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà 

sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.gs. n. 

62 del 2017. 

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama 

all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità 

prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

C) Iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di I grado a tempo normale (30 ore ) e 

sezione a tempo prolungato (36 ore) 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 

2022/2023 gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Per le 

iscrizioni alle classi prime ad indirizzo musicale i genitori barrano l’apposita casella del modulo di 

domanda di iscrizione on line.  

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, è stata attivata la settimana corta, secondo la 

seguente disposizione oraria:  

Per le sezioni a tempo normale  

 Sei ore per 5 giorni, dalle ore 8:05 alle ore 14:05. 

Per le sezioni a tempo prolungato  

 Sei ore per 3 giorni, dalle ore 8:05 alle ore 14:05 e due giorni con rientro e servizio mensa 

dalle ore 8:05 alle ore 17:45. Dall’a.s. 2019-2020 le classi a tempo prolungato seguono un 

INDIRIZZO TURISTICO-AMBIENTALE, dettagliato nel sito istituzionale. 

Istruzione parentale 

AI fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 

dell'istruzione parentale presentano negli stessi termini della scadenza delle iscrizioni, specifica 

dichiarazione direttamente alla scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 

materiali per poter provvedere all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, la 

dirigente scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato 

mediante l'istruzione parentale, comunicando alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico 

l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. 



Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama 

all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità 

prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

Iscrizioni alla classe prima della Scuola secondaria di II grado 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 

alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado possono 

effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti 

tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente al D.P.R. n. 89 del 2010, al D.P.R. n. 88 

del 2010 e al D.lgs. n. 61 del 2017. E' possibile indicare, in subordine, fino ad un massimo di due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.  

Il "consiglio orientativo" volto a sostenere le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione verrà 

espresso dai Consigli di classe al termine del primo quadrimestre, in tempo utile per l'iscrizione e 

dovrà essere reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, 

comunque, in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 

Si rammenta che al termine delle procedure di iscrizione i dirigenti scolastici delle scuole 

secondarie di I grado sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del 

proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora 

risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se 

abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso 

centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale. 

Accoglienza e inclusione 

a) Alunni con diverse abilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, successiva al verbale del Collegio Medico e di 

quest’ultimo. 

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, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti della A.S.L. 

b) Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 394 del 1999. 

al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante 

“Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.  



Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono 

assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo 

nel Paese di provenienza. 

I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – 

come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le 

modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 

italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una 

funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena 

possibile, dovrà essere sostituito con il codice fiscale definitivo. 

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

La scuola assicura le idonee misure compensative e dispensative e provvede ad attuare i necessari 

interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, 

attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

L'alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, ovvero 

dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del 

decreto legislativo n. 62 del 2017, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene 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 e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Si precisa pertanto che le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi intermedie della Scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado che intendono modificare l'opzione precedentemente 

espressa relativamente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, 

potranno effettuare la variazione entro il termine delle iscrizioni utilizzando l’apposita scheda, 

disponibile presso gli uffici di Segreteria e sul sito web di Istituto. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, 

attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime 

credenziali di accesso.  

La scelta specifica di attività alternative è operata all’inizio dell’anno scolastico e prevede per il 

primo ciclo le seguenti opzioni: 



• attività didattiche e formative (Progetto di Istituto:  Il mare, il cielo e la terra. Educazione 

Ambientale); 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale. 

Si precisa che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e gli altri documenti 

programmatici della scuola (Piano di Miglioramento, Rapporto di Autovalutazione, Bilancio 

Sociale e Piano Annuale per l’Inclusione), oltre che i regolamenti e tutte le informazioni utili 

sui plessi e sull’Istituto, sono scaricabili dal sito dell’Istituto 

www.istitutocomprensivopalau.edu.it.  

Sul sito sono visionabili anche i video di presentazione delle scuole del nostro Istituto, alla 

voce “ I Plessi – Video Gallery”. 

Per tutte le informazioni non rinvenibili, si prega di inoltrare una richiesta all’indirizzo  

SSIC805004@istruzione.it 

          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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