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Prot. n.                Ai Sigg.ri genitori dei bambini/e che devono  

effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia  

per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Ai genitori dei bambini /e nati nel 2016 (Obbligati) 

o dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 (facoltativi) 

 

Ai genitori degli alunni/e frequentanti le classi quinte Scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni/e frequentanti le classi terze Scuola Secondaria di I grado  

Al SITO WEB 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria, Primaria e Scuola dell’Infanzia 

S’informano i sig.ri genitori che il termine per l’iscrizione degli alunni nelle scuole statali di ogni ordine e grado, 

per l’anno scolastico 2022/2023, è fissato al 28 gennaio 2022; le domande possono essere presentate a partire dal 

giorno 4 gennaio 2022. 

Le modalità sono le seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA – ISCRIZIONE CARTACEA (modulistica disponibile sul sito) 

 Possono essere iscritti, in via ordinaria, i bambini che compiono tre anni di età entro il 31/12/2022 presso gli 

uffici amm.vi della sede centrale. 

 Per i bambini già iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto è richiesta la conferma d’iscrizione, 

da far pervenire sempre dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022 direttamente al plesso. 

 Possono altresì essere iscritti con riserva i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 

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 disciplinate dai criteri approvati 

in C.I.; 

 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 di 
accoglienza. 

SI PRECISA CHE I BAMBINI ANTICIPATARI FREQUENTERANNO IL SOLO TURNO ANTIMERIDIANO, senza mensa, 
FINO AL OMPIMENTO DEI TRE ANNI DI ETA’. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n° 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/17: 

la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5 del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 

119/2017. 
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L’ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DELLE ISCRIZIONI SARA’ IL SEGUENTE, PREVIO 

APPUNTAMENTO: 

 dal lunedì al venerdì:    dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

il sabato:  dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (nei giorni 15/01 e 22/01) 

il lunedì pomeriggio:  dalle ore 15:30 alle ore 16:15  (dal 10/01 ) 

Qualora, per motivi connessi con l’emergenza sanitaria in atto, non fosse possibile l’accesso agli uffici, le 

domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia potranno essere inviate per e-mail all’indirizzo peic81100p@istruzione.it 

allegando il modello debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori e una copia dei documenti richiesti. 

SCUOLA PRIMARIA – ISCRIZIONI SOLO ON-LINE 

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

esclusivamente on-line. 

 Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 

2022. 

 Possono iscriversi, per anticipo, i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2023. Per una scelta attenta 

e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Si raccomanda una compilazione puntuale del modello online con i dati di ENTRAMBI i genitori. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n° 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/17. 

CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI ON LINE: 

SCUOLA PRIMARIA di CERRATINA - PEEE81104X 

SCUOLA PRIMARIA di MOSCUFO - PEEE81101R 

SCUOLA PRIMARIA di PIANELLA - PEEE81103V 

Il tempo scuola attivo in tutti i plessi dell’Istituto è quello di 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – ISCRIZIONI SOLO ON-LINE 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che conseguono 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si 

effettuano esclusivamente on-line. Anche per gli alunni provenienti dalla Scuola Primaria di questo Istituto 

Comprensivo, deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line poiché essa non avviene d’ufficio. 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale 

devono barrare l’apposita casella del modello on-line. 

Si invitano i genitori interessati a visionare il regolamento dell’indirizzo musicale di questo istituto disponibile sul 

sito web, all’indirizzo:  

https://www.istitutocomprensivopianella.edu.it/regolamenti/ 
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Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n° 73/2017 convertito con modificazioni dalla L.119/17. 

CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI ON LINE: 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO di MOSCUFO - PEMM81102R 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO di PIANELLA - PEMM81101Q 

 

Indicando il Cod. Meccanografico della Scuola Secondaria di I grado di Pianella, è possibile specificare, come plesso 

di preferenza, quello di Cerratina selezionando la priorità nelle “Note relative alle succursali”. Si precisa, tuttavia, che 

l’attivazione della classe 1^ in tale plesso è subordinata alla effettiva consistenza delle preferenze, all’organico 

eventualmente assegnato dagli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione, alla disponibilità di locali idonei e alla 

migliore funzionalità didattica. 

Si raccomanda una compilazione puntuale del modello online con i dati di ENTRAMBI i genitori. 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ISCRIZIONE SOLO ON-LINE 

Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate, 

esclusivamente on-line, a un solo istituto, accedendo direttamente alla scuola prescelta, scegliendo uno dei diversi 

indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado previsti dai nuovi regolamenti. 

 

***** 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON-LINE 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutori), possono accedere al servizio “iscrizioni on-line”, 

disponibile sul portale del Ministero (www.istruzione.it/iscrizionionline/), già  partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità elettronica) o Eidas 

(electronic IDentification Authentication and Signature).  

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, 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 

specifica funzione web. Prima di collegarsi al sito web per l’iscrizione, si consiglia di munirsi di codice fiscale e di valido 

documento di riconoscimento. 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE:  

 per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) le iscrizioni online devono essere 

perfezionate, nel più breve tempo possibile, da parte dei genitori, con la presentazione alla scuola della certificazione 

specifica;  

 per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di 

iscrizione online, in quanto una funzione del sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che l’Istituto, 

successivamente, sostituirà con il codice fiscale definitivo. 

 

ISTRUZIONE PARENTALE 

 I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla 

scuola statale del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 
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provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. In 

questo caso gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di 

candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

L’Istituto Comprensivo di Pianella offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica o che intendono comunque avvalersi della consulenza del nostro personale, con le seguenti modalità, a 

partire dal giorno 4 gennaio 2021: 

 

PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEDE CENTRALE: Via Villa de’ Felici, 11 – PIANELLA 

(tel. 085/9720000 – 085/9720356 - 085/9730217) 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO (previo appuntamento) 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

il sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (nei giorni 15/01 e 22/01) 

il lunedì pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 16:15 (dal 10/01) 

 

I docenti collaboreranno al servizio di supporto, ricevendo i genitori, previo appuntamento secondo la seguente 

organizzazione: 

PLESSO       RESPONSABILE 

Primaria Pianella c.u.  (tel. 085/971326)  Ins. Milena Di Gregorio 

Primaria Cerratina   (tel. 085/9771055)  Ins. Gabriella D’Agostino 

Primaria Moscufo   (tel. 085/979141)  Ins. Mariella D’Orazio 

Sec. 1 grado   (tel. 085/9720000)  Prof. Antonio Di Vittorio 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa sul trattamento dei dati personali e resa attraverso il documento disponibile sul sito web dell’Istituto, 

nella sezione “Privacy” (https://www.istitutocomprensivopianella.edu.it/informative-sulla-privacy/), si invitano 

gli esercenti la potestà genitoriale a prenderne visione. 

 

           Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Tommaso D’Aloisio 

   Documento firmato digitalmente 
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