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Circ. N.85/2021 2022 

Macomer, 22.12.2021 

Alle Famiglie e agli Alunni 
A tutto il Personale Docente e A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 
 

Sito-RE-Atti  

 

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2022-2023  

 

     Facendo seguito alla Nota ministeriale n. 29452 del 30.11.2021 e 3830 del 6.12.2021, si 
comunica che le iscrizioni per l’A.S. 2022/2023, saranno online per tutte le classi prime della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità 
cartacea per la scuola dell’infanzia. 

 
     Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 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 proprie credenziali SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Coloro che 
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
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). 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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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. 
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 D.L. 73/2017, convertito con 
modificazioni dalla l. 119/ 2017. 
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 
 

1. gli alunni che hanno inoltrato la domanda d’iscrizione nei termini. 
2. Gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di età 

3. Compimento dei tre anni entro l’anno solare di riferimento 

4. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

5. Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica 

6. Anticipatari entro Aprile 

 
Le sezioni sono divise per età: 1°, 2° e 3° anno. L’iscrizione fuori dai termini generali è 
subordinata alla disponibilità di posto nella sezione di appartenenza. Laddove l’alunno possa 
anticipare l’iscrizione alla scuola primaria (nati entro aprile dell’anno successivo), su proposta 
dei genitori e previa consultazione con le insegnanti, il bambino sarà spostato dalla sezione di 
appartenenza alla sezione dei bambini dell’ultimo anno. 
L’iscrizione avviene in forma cartacea attraverso la compilazione della Domanda di iscrizione 

alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2022/2023 che si allega. 

Codice meccanografico: 
Scuole dell’infanzia 

▪ NUAA86701C - SINDIA - VIA DELLA RESISTENZA tempo scuola: 40 ore settimanali dal 
lunedì al sabato 

▪ NUAA86702D - MACOMER 2 - VIALE NENNI tempo scuola 40 ore settimanali dal lunedì 
al venerdì 

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale 
mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione 
verso altra scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA  
     Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni 
di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni 
dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023. 
L’iscrizione avverrà on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 
2022. 
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 alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di 6 anni con 
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disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla 
scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi 
circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto 
eccezionale. 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 
di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i 
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di 
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce 
la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 
 

1.  frequenza nell’anno precedente della scuola dell’Infanzia dell’Istituto; 
2. Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

3. Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica 

4.  domanda d’iscrizione nei termini 

Codici meccanografici: 
▪ NUEE86703Q - MACOMER 2 - PADRU E LAMPADAS  tempo scuola 30 ore dal lunedì al 

sabato 
▪ NUEE86704R - MACOMER 2 – SERTINU                      tempo scuola 30 ore dal lunedì al 

sabato 
▪ NUEE86702P – SINDIA                                                   tempo scuola 30 ore dal lunedì al 

sabato 
 

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. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

     Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, possibile solo on line 
dalle ore 8:00 del 4 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, le famiglie esprimeranno la propria 
opzione rispetto all’orario settimanale, articolato su 30 ore per il tempo scuola ordinario o 36 
ore per il tempo scuola prolungato. Nell’ipotesi di eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili per cui, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine 
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento. 
 
Criteri di ammissione alle classi prime 
In caso di incapienza dei posti disponibili, verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 
 

1. residenza nel Comune di riferimento del plesso scolastico; 
2. viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

3. frequenza nell’anno scolastico precedente della scuola primaria dell’istituto 

4. inoltro della domanda d’iscrizione nei termini. 
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Richieste riguardanti l’extra-territorialità saranno  prese in considerazione, tuttavia 
l’accoglienza sarà condizionata al numero di alunni per classe. 
 
Criteri generali per la formazione delle classi 
Le classi devono risultare eterogenee per livello e piuttosto equilibrate tra di loro per 
potenzialità e numero di maschi e femmine. Si provvederà  alla formazione considerando: 
 

a) il colloquio con le insegnanti della Scuola Primaria; 
b) la valutazione e il livello dei ragazzi evinti dalle schede. 
c) Indicazione delle famiglie 

 
Codice meccanografico: 

▪ NUMM86702N - MACOMER - "BINNA - DALMASSO" tempo scuola: 
-  Tempo ordinario 30 ore dal lunedì al sabato; 
-  Tempo prolungato 36 ore dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani 
 

▪ NUMM86703P - SINDIA - "G. DEPPERU"  tempo scuola: 
- Tempo prolungato 36 ore dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani 

 
     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. La scelta ha valore per l’intero corso di 
studi e 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 presentando alla segreteria didattica (previo appuntamento fissato 
telefonicamente al numero 0785/70081 o via email all’indirizzo nuic86700g@istruzione.it) il 
“Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica” che si allega alla presente comunicazione. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, 
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature).. 
 

     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 quater1 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 
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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 D.P.R. 445/2000. 
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt. 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. 
 
     Si allegano alla presente comunicazione i seguenti documenti pubblicati anche sul sito 
istituzionale nella sezione – modulistica - all’indirizzo www.binnadalmasso.edu.it  

1. Domanda di Iscrizione Scuola dell’Infanzia; 
2. Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica; 
3. Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento 

della Religione Cattolica; 
4. Nota  n. 29452 del 30.11.2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2022/2023”. 
 

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. 

 
Scuola in Chiaro in un’app 

Anche quest’anno scolastico, il Minsero dell’istruzione, al fine di offrire un servizio utile alle 
famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, mette a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro 
in un’app. 
A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto 
principale (messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà la possibilità 
non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma 
anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del 
territorio.  
Si ricorda che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario essere  forniti 
di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite per i diversi sistemi operativi). 
 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 
 
 

 

Link alla brochure pubblicata sul sito eb dell’I.C. 

  
https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/449-la-brochure-d-istituto-2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/449-la-brochure-d-istituto-2022

