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Circolare n. 71 
Ronciglione, 22/12/2021 
 

Ai Genitori  
Al Personale docente  

Al sito web 
 
Oggetto: PROMEMORIA - ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A.S. 2022/23 
 

Come già comunicato, La Circolare Ministeriale n. 29459 del 30/11/2021, disponibile sul sito web dell’Istituto, ha individuato 
modalità e scadenze per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole statali di ogni ordine e grado. Si ritiene 
utile fornire un ulteriore promemoria essenziale per orientarsi più facilmente nella procedura di iscrizione. 

 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 (cartacea) - ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
1. SCADENZA  
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare alla Segreteria dell’Istituto, dal 04 
gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione della scheda cartacea che è disponibile sul sito web della 
scuola: www.icronciglione.edu.it  
E necessario effettuare la conferma dell’iscrizione anche per gli alunni che nell’a.s. 2022/23 frequenteranno il secondo e 
terzo anno della scuola dell’infanzia. 

 
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
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 costituisce requisito di accesso alla scuola la presentazione di 
idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 

 
La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e 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 bambine e 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. 

 
3. SEDI DISPONIBILI  
L’Istituto Comprensivo “M. Virgili” comprende 1 plesso di Scuola dell’Infanzia: 

 
SCUOLA INFANZIA DI RONCIGLIONE CODICE: VTAA81001D 

 
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti ad individuare nel modulo il plesso e l’articolazione dell’orario 
settimanale prescelti: 
40 ore settimanali 
25 ore settimanali 

 
 



 
 

4. RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha apportato modifiche al codice 
civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale1. Alla luce 
delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel 
modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, 
oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
5. CASI PARTICOLARI  

a. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 
b. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate 

tempestivamente con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 
170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 
c. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 

cittadinanza italiana. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2022/2023 –ON-LINE - ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 
8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 - accedere a questo link  
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

 
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, 

oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2021; 

 
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 

2022 e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 

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 rendono 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.  
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
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. 

 
2. RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha apportato modifiche al 
codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 337-quater riguardanti la responsabilità 
genitoriale1.  
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati 
riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 
del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 



 
3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA 

 
1)SCUOLA PRIMARIA 

I genitori:  
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022;  
- possono iscrivere le bambine e 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 bambine 
e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori possono 
avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 
SCELTA DELLA SCUOLA  

All’atto dell’iscrizione è necessario esprimere le proprie opzioni rispetto alla scuola prescelta e alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che è così strutturato: 

 
SCUOLA PRIMARIA: 
28 ore settimanali 
40 ore (tempo pieno). 

 
L’Istituto Comprensivo “M. VIRGILI” comprende 1 plesso: 

 
SCUOLA PRIMARIA DI RONCIGLIONE CODICE: VTEE81001P 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
2)SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on-line, dalle ore 8:00 
del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito 
l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 

 
30 ore settimanali (tempo normale) 
L’Istituto Comprensivo “M. Virgili” comprende 1 plesso: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI RONCIGLIONE CODICE: VTMM81001N 

 
4. CASI PARTICOLARI  

a. Le famiglie degli alunni non provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto dovranno provvedere a consegnare presso la 
Segreteria, entro il 30 giugno 2022, copia del documento di valutazione rilasciato dalla scuola frequentata.  

b. In caso di genitori separati/divorziati con affidamento NON congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve 
essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

c. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  

d. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate 
tempestivamente con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della leggen.170/2010 
e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  

e. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con 
cittadinanza italiana. 

 
Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che per vari motivi non riescono a procedere autonomamente 
all’iscrizione, solo in caso di effettiva necessità e impossibilità a procedere, potranno CHIEDERE UN APPUNTAMENTO 
tramite mail (vtic81000l@istruzione.it) alla segreteria dell’Istituto Comprensivo,  
Nella mail indicare: 
 nome e cognome genitori 
 contatto telefonico 



 nome e cognome dell’alunno da iscrivere 
 ordine di scuola (primaria o secondaria) 
 difficoltà incontrate nell’iscrizione on line 

 
 

 
Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania ZEGA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 



1Art. 316, comma 1 - Responsabilità genitoriale 
 

 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 
Art. 337-ter, comma 3 - Provvedimenti riguardo ai figli 
 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, 
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione 
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga 
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art. 337-quater, comma 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso 
 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale 

su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 

per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse 



 


