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A tutte le famiglie
A tutti gli interessati
Al personale di segreteria
Al DSGA
Sito web
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022/2023 – indicazioni e procedure.

Cari genitori,
sono ormai prossime le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Con la presente comunicazione si
intende fornire alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni per l’A.S. 2022/2023, di
cui alla nota del Ministero n. 29452 del 30 novembre 2021, così come aggiornata dalla circ. n. 3830 del
6 dicembre u.s. Si fa presente che, come per gli anni scorsi, le iscrizioni alle classi prime delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado dovranno avvenire in modalità on-line, utilizzando il portale
Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 gennaio
2022 al 28 gennaio 2022.
Per quanto concerne le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, si potrà compilare il modulo di iscrizione
presso la segreteria o inviarlo per mail all’indirizzo taic85500l@istruzione.it .
Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda.
REGISTRAZIONE
Già da lunedì 20 dicembre 2021, a partire dalle ore 9.00, le famiglie hanno potuto cominciare a
registrarsi sul portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e ottenere le credenziali (codice utente
e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023. Chi è possesso di
un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e
senza effettuare ulteriori registrazioni.
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie, il portale “Scuola in Chiaro” dove si
possono trovare informazioni sull’organizzazione del curricolo, sull’organizzazione oraria delle attività
didattiche ecc. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il PTOF - Piano triennale dell'offerta formativa, cioè il documento che
presenta l'insieme dei servizi offerti dalla scuola, le scelte educative, i percorsi didattici, le soluzioni
organizzative e operative adottate e le procedure di valutazione secondo una previsione triennale. Oltre
al PTOF, è consultabile anche il RAV - il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce
una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori
fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che
la scuola intende raggiungere negli anni successivi.

Si fa presente Scuola in Chiaro è anche un'APP e potrà essere utilizzata dalle famiglie per la scelta delle
istituzioni scolastiche in fase di iscrizione.
Per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di
una APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i diversi sistemi operativi).
COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 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. Tale
accettazione non è vincolante per l’Istituto, che successivamente, in base ai criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto, procede all’assegnazione al plesso scolastico di pertinenza. 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 loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.
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. Solo nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2022/2023, verranno prese in considerazione le altre scelte.
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, 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.
Le domande arrivate per prime non avranno nessun tipo di priorità.
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E REGOLE COVID Per supportare le famiglie che avessero
difficoltà a procedere con l’iscrizione, o che non fossero in possesso dell’adeguata strumentazione
informatica, la Segreteria didattica di questa scuola è disponibile su appuntamento, da richiedere
telefonicamente al numero 099/8884086. Si precisa che a causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso a
scuola sarà regolato secondo le seguenti prescrizioni:
l’accesso agli Uffici di segreteria/direzione/dirigenza sarà consentito alle famiglie solo previo
appuntamento;
l’accesso sarà concordato esclusivamente per le pratiche che non sarà possibile evadere on-line,
attraverso la posta elettronica o telefonicamente;
l’accesso all’Istituto sarà consentito ad una sola persona per volta;
si ricorda che è vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
chiunque entri nell’edificio dovrà:
essere dotato di mascherina;
essere in possesso della certificazione verde “Green Pass” – modalità BASE;
detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso;
essere sottoposto alla misurazione della febbre con rilevatore di temperatura;
rilasciare i dati di identificazione;

apporre la firma al registro degli accessi;
compilare apposita autodichiarazione – allegata alla presente circolare.
Si informano le famiglie che le scuole dell’I. C. “GIOVANNI XXIII” sono:
Scuola dell’infanzia “Don Bosco” codice scuola (TAA85501D)
Scuola primaria, “GIOVANNI XXIII” codice scuola (TAEE85501P)
Scuola secondaria di I grado “GIOVANNI VIGESIMO TERZO” codice scuola (TAMM85501N)
Si prega inoltre, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e tenere altri
comportamenti corretti sul piano dell’igiene utilizzando un fazzoletto o la piega del gomito o
continuando ad indossare correttamente la mascherina anche in caso di eventuali accidentali starnuti e
colpi di tosse.
Si rende noto che sul sito web dell’Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Palagiano è presente
del materiale informativo relativo agli open day e alle procedure d’iscrizione ai diversi plessi.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa La Greca
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”

