Circolare n. 103/P 86/I 40/A

Modugno, 22/12/2021

Ai docenti S. Primaria e S. Infanzia
Ai Genitori
Al Personale A.T.A
Al Sito Web

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023 scuola dell’infanzia e scuola primaria
Come da Circolare MI prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, si comunica che le domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022. L’offerta formativa e le informazioni principali sull’Istituto possono essere
visualizzate accedendo al sito https://terzocircolomodugno.edu.it dove peraltro è disponibile l’app
con QR Code dinamico associato alla scuola.
Scuola Primaria
Ai sensi dell’articolo7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. n.
135/2012, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali delle scuola primaria. 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 fornite tramite la registrazione. Coloro
che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore. 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.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che
il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la
responsabilità genitoriale. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione
avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 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. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Il personale di segreteria nella sede “Don Milani” risulta, comunque, a disposizione per supportare i
genitori nell’effettuazione dell’iscrizione del/la proprio/a figlio/a.
I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2022 e /o 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 scuole primaria di bambini che compiono sei anni di età successivamente al 30 aprile
2023.
Con riferimento ai bambini che compiono sei anni di età tra il 1⁰ gennaio e il 30 aprile 2023,
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Circolo, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande di iscrizione online, i genitori possono
indicare in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Si ricorda che per gli alunni che nell’ a.s. 2021/2022 sono iscritti presso l’istituto non va presentato
alcun documento di iscrizione all’ a.s. 2022/2023.
Scuola dell’Infanzia
La domanda di iscrizione della Scuola dell’Infanzia va presentata in modalità cartacea presso la
segreteria della sede “Don Milani”, dalle ore 10:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022.
Ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 20009,n.89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento ( per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022)
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, secondo i criteri deliberati dagli
organi collegiali dell’Istituto. 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993

