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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI                    
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATELLA 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023. PUNTI SALIENTI. 

 
Si rende noto che il Miur, con Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021, che si allega alla presente circolare, ha 
disciplinato le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo 
anno scolastico. 

 
PERIODO UTILE dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 

 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado le iscrizioni dovranno essere effettuate in modalità 
digitale attraverso il sistema iscrizioni on line raggiungibile sul sito del MIUR e/o sul sito del nostro Istituto al seguente 
link: www.iscrizioni.istruzione.it. 
Si precisa che da quest’anno i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico diIdentità 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 controllare l’iter della domanda di iscrizione e per ogni tipo di comunicazione bisogna dotarsi di una casella 
di posta elettronica. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

Sono escluse dal sistema di iscrizione on-line le scuole dell’infanzia. Pertanto, i genitori sono tenuti a  consegnare  
presso gli uffici di segreteria    il modulo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia,  scaricabile sul sito della scuola. 

 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono entro il 
31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 
Possono, altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023, alle 

seguenti condizioni: 
a) al raggiungimento dell’autonomia personale da parte dei bambini interessati. 

  
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci” per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione 
di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
 





 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni 
entro il 31/12/2022. 
Possono essere iscritti, altresì, anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2023. 

 
I codici meccanografici dell’I. C.  
(Codice meccanografico PZIC85800V) e i codici dei rispettivi plessi: 

 
 Scuola Primaria  Atella                            Cod. meccanografico  PZEE858011 
 Scuola Primaria  San Fele                        Cod. meccanografico PZEE858044 
 Scuola Primaria Ruvo del Monte           Cod. meccanografico PZEE858055 
 Scuola Primaria Rapone                          Cod. meccanografico PZEE858066 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado gli 
alunni che frequentano la quinta classe di Scuola Primaria nel corrente anno scolastico. 
Anche per la Scuola Secondaria le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente ON-LINE. 

 
 Scuola Secondaria di I grado Atella                    Codice meccanografico  PZMM858021 
 Scuola Secondaria di I grado San Fele                Codice meccanografico  PZMM858032 
 Scuola Secondaria di I grado Rapone                 Codice meccanografico  PZMM858054 
 Scuola Secondaria di I grado Ruvo del Monte   Codice meccanografico  PZMM858043 
 

 
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata online 
deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 

Per gli alunni con disabilità o DSA le iscrizioni on line devono essere perfezionate presso la scuola con la presentazione 
da parte dei genitori della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. 

 

Come già evidenziato le iscrizioni per la scuola primaria e per la scuola secondaria dovranno essere effettuate 
esclusivamente ON-LINE. 

 
Procedura per la famiglia: 

 
1. Munirsi preventivamente delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) 

2. Accedere all’area riservata www.iscrizioni.istruzione.it 

3. Cercare la scuola I. C. Atella  e individuare se scuola primaria, o secondaria di I grado. Compilare il modulo di 
iscrizione in tutte le sue parti 

4. Inviare la domanda di iscrizione 

5. Il sistema “iscrizione on line” si farà carico di avvisare le famiglie “via posta elettronica” in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione. 

      

 

 

 

 

 

   



COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 
 
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022  i genitori compilano la domanda in tutte 
le sue parti, mediante il modulo on line. 
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 una funzione web.  
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 o dal Centro di formazione professionale prescelto. 

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/Centro di formazione professionale 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 suddette 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, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
 

*********************** 
Per supportare le famiglie 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 nei seguenti giorni e orari: ogni martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

                                            Il Dirigente Scolastico 

           prof.ssa Patrizia Di Lorenzo 
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