
 

 

 

Ai Signori genitori degli alunni del primo anno  
Scuola Infanzia –Primaria –Secondaria di primo grado a.s.2022/2023 
Sito web 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2022-2023 

Come previsto dalla Nota MIUR 29452 del 30 novembre, le iscrizioni alle classi prime della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022-2023 dovranno essere effettuate nel 
periodo compreso tra il 4  e il 28 gennaio 2022 SOLO ON – LINE ai sensi della legge 7 agosto 2012, 
n.135 . 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole infanzia che 
devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 4  e il 28 gennaio 2022 attraverso la 
compilazione cartacea della scheda disponibile presso l’ufficio di segreteria della scuola. 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 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. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno 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.   
 
Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni comprende tre plessi scolastici della scuola 
dell’ infanzia: 
 

 “San Domenico” di via San Domenico (pineta) con orario strutturato a tempo normale fino a 
40 ore settimanali . 
 

  “Don Bosco” di via Padre Bronte con orario strutturato a tempo normale fino a 40 ore 
settimanali 
 

 “Palatucci” di via Padre Bronte con orario strutturato a tempo normale fino a 40 ore 
settimanali . 
 

Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni comprende  due plessi scolastici della scuola 
primaria:  
 

 “Lanza del Vasto” di via San Domenico (pineta) con orario strutturato a tempo normale fino 
a 27 ore  settimanali e a tempo pieno( 40 ore settimanali). 
 

 “M.F.Passante” di via Padre Bronte con orario strutturato a tempo normale fino a 27 ore  
settimanali. 
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Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni comprende un plesso della scuola 
secondaria di primo grado: 
 

 “Don Vincenzo Meo” di via  Benedetto Croce  con orario strutturato a tempo normale fino a 30 
ore settimanali. 
 

Si precisa che, prima di fare l’iscrizione, occorre registrarsi su “Iscrizioni on line” 
Ci si può registrare sul portale dedicato alle iscrizioni a partire dalle ore 9 del 20 dicembre: attraverso 
un’identità digitale(SPID)  . 

 
Per  eventuali difficoltà che si dovessero riscontrare nella procedura di iscrizione, l’ufficio di segreteria è 
disponibile nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il martedì  dalle ore 
16:00 alle 18:00. I Sigg .genitori potranno presentare il modulo allegato, debitamente compilato, 
unitamente alla copia dei codici fiscali (padre,madre,alunno) da consegnare all’ufficio di segreteria che 
provvederà all’inserimento dei dati. 
Contatti della scuola: tel.0831951306 –e-mail: bric82100v@istruzione.it 
 
Per effettuare la scelta della scuola occorre inserire il codice meccanografico dell’Istituto prescelto:  

Scuola  primaria plesso “Lanza del Vasto” BREE821011 
Scuola  primaria plesso “M.F.Passante” BREE821022  
Scuola   secondaria   di  primo grado  plesso    D.V.Meo”BRMM82101X  
 

A. Procedura di registrazione 
 

1. Sarà necessario innanzitutto effettuare la registrazione sul sito 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) a partire dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021. 

2.  Le domande di iscrizione dovranno essere presentate invece dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 
alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 esclusivamente on line, accedendo al sistema “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

3. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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 

4. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 
secondo le modalità previste  

 
Procedura di iscrizione (attiva dal 4 gennaio 2022) 
1. Con il codice in possesso o con le credenziali SPID, rientrare in www.istruzione.it/iscrizionionline/  e
 accedere al servizio cliccando sul pulsante “Accedi”. 
2. Individuare la scuola d’interesse e inserire il “codice scuola” (che è il codice meccanografico della scuola 
prescelta). 
3. Compilare tutti i campi richiesti, facendo attenzione a compilare quelli contrassegnati dall’asterisco 

perché campi obbligatori; a questo scopo è necessario avere a disposizione codice fiscale  e  dati  
anagrafici  dell’alunno e  dei genitori.  
4. Inoltrare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione .  
5. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
6. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, 
di aver inoltrato e accettato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato della scuola   scelta . 

 
7. Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D. L. 7 giugno 2017 n. 119, convertito con 
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modificazioni dalla Legge n. 73 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. Al fine di 
assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di eta’ compresa tra zero e 
sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale o i tutori sono tenuti, entro il termine di scadenza per l’iscrizione, a presentare presso gli 
Uffici di Segreteria della scuola prescelta, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età presentando: 
a. copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure 

attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco 
delle vaccinazioni effettuate; 
ovvero 

b. l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (cfr. paragrafo 3. 
“Immunizzazione a seguito di malattia naturale. Omissione e differimento”); 
ovvero 

c. la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 
competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del 
competente servizio della ASL. 

Sono obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: 
a) anti-poliomielitica; 
b) anti-difterica; 
c) anti-tetanica; 
d) anti-epatite B; 
e) anti-pertosse; 
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
g) anti-morbillo; 
h) l’anti-rosolia; 
i) anti-parotite 

 
La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) può essere sostituita da c.d. autodichiarazione, resa 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio 2022. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 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. 

 
   Il  Dirigente Scolastico 
  prof. Francesco Dell’Atti 
  Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3   del D. Lgs. n. 39/93 

 


