
 

 

Roma, 20 dicembre 2021 
 

Ai Genitori 
Al R.E. 

Al Sito web 
 

CIRCOLARE N.118 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 C.M. 
29452 DEL 30/11/2021 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 30 novembre la Circolare che norma le modalità di iscrizione. 

 

Per tutti gli ordini e gradi scolastici, le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 

Si precisa che le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado statale, mentre per la Scuola dell’Infanzia è prevista la modalità cartacea. 

 

Sarà necessario avere un’identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication      and       Signature).Il       portale       del       Ministero       dell’Istruzione       per       l’iscrizione 

è www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

REGISTRAZIONE 

Da lunedì 20 dicembre 2021, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi sul 

portale www.istruzione.it/iscrizionionline e ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al 

momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2021 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. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione 

definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. È da sottolineare che la successiva mail di 

ricezione e accettazione domanda inviata dal sistema alla mail dei genitori comunica semplicemente che 

l’istituzione scolastica ha provveduto all’invio della stessa domanda di iscrizione al M.I.U.R. e non che sia stato 

accettato il tempo scuola richiesto (es. tempo pieno); tale informazione verrà successivamente comunicata 

dal M.I.U.R. e prontamente pubblicata sul Sito istituzionale della scuola. 

 
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 
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loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 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 cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima 

scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

L’eventuale smistamento verso altra scuola, da attivarsi solo nell’ipotesi che le iscrizioni dovessero essere 

superiori alle risorse assegnate, avverrà secondo criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e allegati alla 

presente circolare. 
 

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 e (artt. 316, 337 ter e 337 

quater), 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. 

 
Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero, senza fretta. Non è 

infatti prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità. 

 
I Genitori sono tenuti ad inviare via mail copia del certificato vaccinale del/della proprio/a figlio/a all’indirizzo 

rmic8cm003@istruzione.it. 

 
Per le sezioni a tempo pieno (40 ore settimanali) di Scuola Primaria, tutta la documentazione completa 

dovrà essere inviata via mail improrogabilmente entro e non oltre il 28 gennaio 2022. 

 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA 

Per procedere con l’iscrizione on line, i genitori scelgono la scuola anche attraverso i sistemi messi a 

disposizione dal Ministero: 

 
– l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, partendo da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle 

principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono 

disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 

multimediali e la progettualità delle scuole; 

 
– il portale ‘Scuola in Chiaro’, che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza informazioni che vanno 

dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai 

risultati a distanza (università e mondo del lavoro). 
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Per la compilazione delle domande, si deve inserire il codice meccanografico della scuola scelta. I codici 

relativi ai plessi dell’Istituto sono i seguenti: 

 

SCUOLA SECONDARIA DII GRADO “ITALO CALVINO” CODICE: RMMM8CM014 

SCUOLA PRIMARIA “BAMBINI DEL MONDO” CODICE: RMEE8CM026 

SCUOLA DELL’INFANZIA CODICE: RMAA8CM032 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica viene esercitata dai genitori 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 

 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Possono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o 

prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Nella scuola viene attuata la seguente tipologia di orario: 

30 ore settimanali articolate su cinque giorni settimanali: h. 8.10-14.10. 
 

Le lingue studiate sono: inglese (tre ore settimanali) e spagnolo (due ore settimanali). 

Codice della scuola da inserire nel modulo di iscrizione: RMMM8CM014 

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale iscrivono alla classe prima i bambini e le bambine che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono iscrivere alla classe prima i bambini e le bambine che 

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria di bambini che compiono i 

sei anni d’età successivamente al 30 aprile 2022. 

 

Nella scuola vengono attuate due tipologie di orario: 

- 27 ore settimanali articolate su cinque giorni: 

 un giorno 8.20-16.10 prime e seconde; 8.20-16.20 terze quarte e quinte; 

 quattro giorni 8.20-13.05 per tutte le classi, dalla prima alla quinta. 
 

- 40 ore settimanali articolate su cinque giorni: 

 8.20-16.10 prime e seconde; 8.10-16.20 terze, quarte e quinte. 

Il codice della scuola da inserire nel modulo di iscrizione è il seguente: RMEE8CM026 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’infanzia è effettuata tramite modulo da scaricare e stampare che sarà a 

breve disponibile sul sito dell’Istituto e da inoltrare alla mail istituzionale rmic8cm003@istruzione.it 

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da copia di codice fiscale alunno e copia documento dei 

genitori. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello 

relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia 

 I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2022 

 i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022; 

 i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

I Genitori sono quindi tenuti ad inviare via mail copia del certificato vaccinale del/della proprio/a figlio/a 

all’indirizzo rmic8cm003@istruzione.it 

Per la sezione a tempo pieno (40 ore settimanali), tutta la documentazione completa dovrà essere inviata 

via mail improrogabilmente entro e non oltre il 28 gennaio 2022. 
 

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 e 

tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto. 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: o alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; o 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; o alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei 

tempi e o delle modalità dell'accoglienza. 

 
La segreteria sarà disponibile a ricevere coloro che avessero problemi nella gestione delle iscrizioni, previo 

appuntamento da fissarsi via email all’indirizzo rmic8cm003@istruzione.it almeno 3 giorni prima ed 

esclusivamente nei giorni Lun-Mer Ven dalle ore 10 alle ore 12, il Martedi dalle 14.00 alle 15.30. 

 

N.B. Non si riceveranno più di 5 persone al giorno. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Aiello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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