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Circolare n. 120 
Vieste, 10 dicembre 2021 

Ai genitori degli alunni della  
� Scuola dell’Infanzia (5 anni) 
� Scuola Primaria (classi 5^) 

� Secondaria di I grado (classi 3^) 
 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/23 
 
Con la presente, si riassumono i principali adempimenti per le iscrizioni all’anno scolastico 
2021/2022 come previsti dalla Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 
 

- Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 

Presentazione agli Uffici di segreteria del modello cartaceo di iscrizione nel periodo dal 4 al 28  
gennaio 2022. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori i cui figli compiono 3 anni entro 
il 31/12/2022 ed anche, altresì, quelli che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
Si ricorda che la regolarità vaccinale è requisito di accesso ai servizi della Scuola dell’Infanzia, per 
cui 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. 7 
giugno 2017, n. 73,  convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 
 

- Iscrizioni classi iniziali Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado. 

Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it) e potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 
gennaio 2022, dopo essersi registrati sul sito web (www.istruzione.it/iscrizionionline). 
 
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 anche 
i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile 2023. 
 
La fase di registrazione al portale “Iscrizioni on line” è attiva dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 
Gli Uffici di segreteria sono a disposizione delle famiglie, per consulenza e supporto, tutti i giorni, a 
partire dal giorno 10 gennaio 2022, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e, a partire, da martedì 11 gennaio 
2022, anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì ed il giovedì. 
Si anticipa che nella prima parte del mese di gennaio saranno organizzati specifici incontri di 
orientamento con le famiglie che dovranno iscrivere i propri figli alle classi prime della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 


