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Circolare n.   74/21-22 
Lampedusa, 30/12/2021 

 
Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto  

Al DSGA 
 Al personale ATA  

SEDE 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/2023 
 
 
         Come definito dalla Nota Ministeriale, prot. n. 29452 del 30.11.2021, le domande 
di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni grado per l’a.s. 2022/23 
possono essere presentate DAL 4 GENNAIO 2022 AL 28 GENNAIO 2022.  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
L’iscrizione va formalizzata mediante la compilazione di un modulo cartaceo che potrà 
essere scaricato dal sito della scuola www.scuolelampedusa.it o richiesto presso la 
Segreteria dell’Istituto.  
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 
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). 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. 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. L’ammissione di 
bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
d.P.R.89/2009: 

● alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
● alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 
tre anni; 

● alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 
e delle modalità dell’accoglienza.  

 



Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione 
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ e 2^ GRADO  
 
Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente 
in modalità on–line sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline: 
 

1. dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 potrà essere avviata la procedura di 
registrazione sul sito web sopra indicato; 

 
2. dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2022, utilizzando 

le credenziali fornite in fase di registrazione, potrà essere avviata la procedura di 
compilazione del modulo online relativo alla scuola scelta, individuata tramite 
codice meccanografico. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

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

le informazioni essenziali relative all’alunno 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. Una volta completata l’operazione il modulo deve essere inoltrato on line alla 

scuola scelta, attraverso la procedura guidata. Il sistema avvisa in tempo reale, a 
mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione, delle variazioni di stato della 
domanda e comunica il suo accoglimento. 

 
5. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività alternative. 

 
Di seguito i codici meccanografici per iscriversi alle scuole del nostro istituto:  
 
Scuola Primaria Lampedusa                               AGEE81001L  
 
Scuola Primaria Linosa                                       AGEE81002N  
 
Scuola Secondaria di 1° grado Lampedusa          AGMM81001G  
 
Scuola Secondaria di 1° grado Linosa                  AGMM81002L 
 
Scuola Secondaria di 2° grado                             AGPS08000A  
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della 
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
Possono, altresì, essere iscritti 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 bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 



aprile 2023. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e 
il 30 aprile 2023, i genitori egli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, 
per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  
 
 
ISCRIZIONI ALLA TERZA CLASSE DELL’IPSEOA  
 
Gli alunni che si iscrivono alla classe terza dell’Ipseoa dovranno scaricare il modulo della 
domanda di iscrizione dal sito dell’Istituto, compilarlo in tutte le sue parti, specificando 
gli indirizzi di studio prescelti, in ordine di priorità, e consegnarlo in segreteria entro il 28 
gennaio 2022.  
 
 
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla 
procedura delle iscrizioni online e saranno effettuate mediante la compilazione di un 
modulo cartaceo che potrà essere richiesto presso la Segreteria dell’Istituto.  
 
 
 
LINOSA: scuola secondaria di 2° grado: Per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno e 
agli anni successivi della Scuola Secondaria di II grado in videoconferenza dalla di Linosa 
a Lampedusa, si precisa sin d’ora che il servizio scolastico a Linosa potrà essere attivato 
per l’a.s. 2022-2023 soltanto se saranno confermate dall’USR Sicilia, Uff. V ATP di 
Agrigento, le condizioni per poter garantire la continuità di tale servizio. 
 
 
ISCRIZIONE DI ALUNNI 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.P. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il PEI – Piano Educativo 
Individualizzato, sarà 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.. 
 
ISCRIZIONE DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA). 
Le iscrizioni di alunni 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 170/2010 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero 
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 
11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza 



dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione 
scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante 
l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità 
entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni 
scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 
 
SERVIZIO ISTITUZIONALE SUPPORTO ISCRIZIONI 
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi presso la Segreteria 
Scolastica, a partire dal giorno 10 gennaio 2021 tutti i giorni dalle ore 11.30 alle 
ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00, presentandosi muniti 
del codice Fiscale dell’alunno e di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori 
e dell’alunno.  
 
Si invitano le SS.LL. ad informare le famiglie secondo le modalità che riterranno più 
opportune. 
 
 

 

                                                          Il Dirigente scolastico reggente  

                    Alfio Russo 
Firma autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.3, comma  2  del  D.lgs  n.  39/93. 

 

 

 


