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Circ. n.168 / Comprensivo  

San Donato M.se, 22/12/2021 
 

Ai Signori Genitori  delle 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondaria di 1° 

Alla DSGA 

 Al sito Web 

dell’ ICS “M. Hack” 

 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022-2023 

Si pubblica la nota del Ministro dell’Istruzione prot. n.29452 del 30/11/2021, ai fini di una 

corretta e puntuale informazione che consenta il perfezionamento della documentazione necessaria 

all’iscrizione nelle modalità on-line ed entro i tempi di scadenza stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. 

Iscrizioni on line 

 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 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 SPID (Sistema Pubblico 

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

Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, 

attraverso la compilazione dei modelli allegati alla presente (Allegato 1, Allegato 2). Relativamente 

agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 

minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (La 

sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto 
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del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 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. 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, 

tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica 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 della funzionalità, 

tali da rispondere alle 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. 
 

 

Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 27/12/2020: 

 

Scuola Infanzia  

1. Alunni residenti nel bacino d’utenza; 

2. Alunni residenti nel Comune; 

3. Alunni non residenti:  

- fratelli dei frequentanti; 

- che hanno i nonni residenti nel Comune; 

- che hanno i genitori che lavorano nel Nostro Istituto; 

- che hanno i genitori che lavorano nel territorio del Comune di San Donato Milanese; 

- che hanno frequentato la nostra scuola dell’infanzia; 

4. Per la scuola dell’infanzia precedenza di iscrizione:  

- ai bambini di 5 anni; 

- successivamente ai bambini di 4 anni; 

- a seguire ai 3 anni;. 

- e per ultimi, in base alla disponibilità dei posti, agli anticipatari, secondo i criteri al punto 1, 2, 

3. 

 

Si precisa che gli alunni attualmente inseriti nella lista d’attesa devono procedere ugualmente alla 

presentazione della domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023. 

 

Si precisa che le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia saranno pubblicate sul sito 

dell’istituto. I genitori dovranno scaricare il modulo e inviarlo debitamente compilato e sottoscritto 

tramite email al seguente indirizzo miic8fb00p@istruzione.it e avente per oggetto: ISCRIZIONE 

INFANZIA – PLESSO. 

La domanda verrà accettata solo se corredata dal certificato vaccinale. 

 

Esclusivamente per chi fosse impossibilitato, previo appuntamento tramite e-mail, è concessa 

la possibilità di ritirare e/o consegnare il modulo cartaceo presso la segreteria scolastica. 

 

Si allega alla presente il modulo della domanda di iscrizione, reperibile anche nella sezione modulistica 
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genitori del sito web dell’Istituto o presso la portineria della scuola “G. Galilei”.  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria. 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

Codici ministeriali delle scuole primarie del nostro Istituto: 

- “Salvo D’ Acquisto” MIEE8FB01R 

- “I. Calvino” MIEE8FB02T 

- “M. Greppi” MIEE8FB03V 

 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

− 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 ed 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, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. 

 

Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 27/12/2020: 

 

Scuola Primaria  

1. Alunni residenti nel bacino d’utenza; 

2. Alunni residenti nel Comune; 

3. Alunni non residenti:  

- fratelli dei frequentanti; 

- che hanno i nonni residenti nel Comune; 

- che hanno i genitori che lavorano nel Nostro Istituto; 

- che hanno i genitori che lavorano nel territorio del Comune di San Donato Milanese; 

- che hanno frequentato la nostra scuola dell’infanzia; 

 

 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

Codice ministeriale della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto: “G. Galilei” 

MIMM8FB01Q 

 

Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 27/12/2020: 

 

1. Alunni frequentanti scuole dello stesso Istituto; 

2. Alunni residenti nel Comune; 

3. Alunni non residenti:  



- fratelli dei frequentanti; 

- che hanno i nonni residenti nel Comune; 

- che hanno i genitori che lavorano nel Nostro Istituto; 

- che hanno i genitori che lavorano nel territorio del Comune di San Donato Milanese. 

 

Alunni/studenti con disabilità  

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione. Sulla base di tale documentazione, 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 dell’A.S.L. 

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto 

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

 

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line. 

 

Per ulteriori precisazioni si raccomanda la visione dei documenti allegati. 

 
 

Allegati: 

1. Nota MIUR prot. 29452 del 30/11/2021 

2. Circolare MIUR prot. 3830 del 06/12/2021 

3. Allegato 1 -  Scheda iscrizione Scuola Infanzia_ ICS “M.Hack” 

4. Allegato 2 – Modello da allegare alla scheda di iscrizione - Scuola Infanzia_ ICS “M.Hack” 

 

 
La Dirigente Scolastica Reggente 

Prof.ssa Roberta Di Paolantonio 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2    

del D.Lgs. n. 39/93 


