
  

Istituto Comprensivo  Massa Martana “A. Ciuffelli” 
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Prot. vedi segnatura Massa Martana , 20/12/2021 

 
Ai genitori/tutori dei futuri iscritti 

delle Scuole dell’Infanzia 

delle Scuole Primarie 

e della Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c.   A tutti i Docenti interessati 

Al personale ATA 

Al DSGA 

       Sedi tutte/Atti/Sito web 

  Circolare n. 113 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2022-2023. 
 

Con la presente si forniscono ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale (tutori, 

affidatari) interessati indicazioni operative, contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 

29452 del 30/11/2021, che si allega, in merito alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023: 

 alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

 alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e 

secondaria di primo grado statali. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole 

dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle  

ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

 ACCESSO AL SERVIZIO “ISCRIZIONI ONLINE” 

Da lunedì 20 dicembre 2021, a partire dalle ore 9:00, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale potranno abilitarsi al servizio Iscrizioni online, accedendo al sito 

www.miur.gov/iscrizionionline/ tramite l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature).  

Si comunica che i cittadini del Comune di Massa Martana che hanno bisogno di aiuto per 

richiedere lo SPID possono rivolgersi al servizio pubblico di facilitazione digitale sociale presso 

l’Ufficio Servizi Scolastici (Via Mazzini) aperto il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dove un 

operatore può supportare gratuitamente gli utenti per richiedere o utilizzare SPID. Nel  

rispetto alle disposizioni anti-COVID19 vigenti, è necessario prendere appuntamento 

chiamando il numero 3281506012. 

 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA 

 

Per procedere con l’iscrizione online va innanzitutto individuata la scuola di interesse. A tal fine è 

possibile consultare il portale “Scuola in Chiaro” o l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”, in 

cui sono raccolti i profili di tutti gli istituti e si possono visualizzare informazioni che vanno 

dall’organizzazione del curricolo, all’articolazione oraria delle attività didattiche, agli esiti degli 

studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro). 
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L’accesso al portale “Scuola in chiaro” è possibile tramite l’utilizzo dell’apposito link sulla 

home page del sito web del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/) o del sito web 

dell’Istituto (https://www.scuolamartana.it/). 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) e il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documenti che forniscono una 

rappresentazione dell’identità della scuola, della sua offerta formativa e della qualità del servizio 

scolastico. 

 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 i 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 

L’accesso al servizio “Iscrizioni on line” è possibile tramite l’utilizzo dell’apposito link sulla 

home page del sito web del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/) o del sito web 

dell’Istituto (https://www.scuolamartana.it/). 

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 l’apposita funzione web. 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola prescelta. 

Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si ricorda che 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 disposizioni del codice civile che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

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 ottenuti, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero 

dell’Istruzione. 

I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Si rende noto che per le iscrizioni (in caso di esuberi) si terrà conto dei criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E REGOLE ANTICOVID 

 

Per supportare coloro che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in 

possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile su 

appuntamento, che si può richiedere scrivendo all’indirizzo pgic81400r@istruzione.it o telefonando 

al numero 075 889141. Si rammenta che a causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso agli Uffici di 

Segreteria sarà consentito solo previa fissazione di appuntamento e sarà limitato ad una sola persona 

alla volta, nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo di Sicurezza per Covid-19 pubblicato sul Sito 

web dell’Istituto. 

L’Ufficio di segreteria didattica sarà aperto per le iscrizioni nei seguenti orari: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

 Nei giorni 20/01/2022 e 27/01/2022 anche nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda cartacea da presentare a questa istituzione scolastica, attraverso la compilazione del 

Modello di domanda disponibile dal 07/01/2022 presso l’ufficio didattica della segreteria della 

scuola, nonché presso i plessi di scuola dell’infanzia facenti parte dell’Istituto. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata solo su appuntamento, dal 4 al 28 gennaio 2022, secondo la 

procedura di seguito riportata. 

Il genitore dovrà fissare un appuntamento con la segreteria didattica, telefonando al numero 075 

889141 a partire dal 04 gennaio p.v., e presentarsi nel giorno e all’ora dell’appuntamento presso la 

segreteria didattica con i seguenti documenti: 

 Modello di Domanda compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore che presenta la 

domanda*; 

 documenti di riconoscimento (carta d’identità e tessera sanitaria) dei genitori e tessera 

sanitaria del/dei minore/i da iscrivere (da produrre in fotocopia fronte/retro). 

*Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 

condivisa. Infatti, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 

bambini che compiono i tre di età entro il 31 dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 

essere iscritti i 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 complessivamente disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

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

d.P.R.89/2009: 

 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. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si sottolinea che la presente circolare contiene disposizioni per le sole iscrizioni iniziali alle sezioni 

della Scuola dell’Infanzia. 

Le iscrizioni agli anni successivi di Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate entro il 

28/01/2022, compilando i modelli disponibili presso i rispettivi Plessi della Scuola “La Pace”, “Il 

Castello” e “S. Piervisani” a partire dal 7/01/2022 e le domande possono essere riconsegnate alle 

insegnanti dei rispettivi plessi 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla classe prima si effettuano esclusivamente on line. 

I genitori: 

 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 e 

comunque 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 che i genitori si avvalgano, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Nella scelta i genitori devono tenere conto dei tempi – scuola attualmente attivati nell’Istituto e di 

quanto verrà comunicato durante le riunioni informative. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA MARTANA Codice meccanografico 

SCUOLA PRIMARIA 
PGEE81401V 

 

Si sottolinea che la presente circolare contiene disposizioni per le iscrizioni alle sole classi iniziali 

della Scuola Primaria. Le iscrizioni alle classi intermedie avvengono in modo automatico. 

 

ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado statale degli alunni che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto al plesso di frequenza. 
Nella scelta i genitori devono tenere conto del tempo – scuola attualmente attivato nell’Istituto e di 

quanto verrà comunicato durante le riunioni informative. 

 
Plesso Codice meccanografico 

Scuola secondaria 1° grado I.C. Massa Martana “A. Ciuffelli” PGMM81401T 

 

Si sottolinea che la presente circolare contiene disposizioni per le iscrizioni alle sole classi iniziali 

della Scuola secondaria di I grado. Le iscrizioni alle classi intermedie avvengono in modo 

automatico. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

In base alla legislazione vigente in tema di prevenzione vaccinale si ricorda che gli alunni dovranno 

essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 3 e seguenti del decreto legge n. 

73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, e che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la DECADENZA 

 DALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Si ricorda infine ai genitori che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

 religione cattolica è esercitata all’atto dell’iscrizione ed è valida per l’intero corso di studi, 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che 

 hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le 

preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità indicate al paragrafo 10 

della nota MI n. 29452 del 30/11/2021. 

Per quanto riguarda i servizi comunali di refezione e trasporto, le iscrizioni agli stessi dovranno 

essere effettuate con le modalità e nei tempi indicati dal Comune di Massa Martana 

(https://www.comune.massamartana.it/). 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvana Raggetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 

 

 

 

 
 

Allegati: 

- Nota MI n. 29452 del 30/11/2021; 

- Locandina MIUR per iscrizioni. 
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