
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo “A. Stradella” - Nepi 
Via Roma snc - 01036 - Nepi (VT)  -  C.F. 90056760565 

 

vtic81400x@istruzione.it vtic81400x@pec.istruzione.it 
 
 

 0761/556092 
 

Via Roma snc - 01036 - Nepi (VT)-C.F. 90056760565vtic81400x@ istruzione. it  vtic81400x@pec.istruzione.it  0761/556092fax 
0761/556092 

 

 

Nepi, 22/12/2021 
 

Ai genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 
Sul sito 

 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022-2023  

 
Si informano i Signori genitori o gli esercenti la podestà genitoriale che le iscrizioni alle prime classi 

della scuola primaria, della secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2022-23, potranno essere 

effettuate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 

esclusivamente on line.  

 

Adempimenti per le iscrizioni on line 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l’iscrizione on 

line: 

 Accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o eIDAS 

(electronic  IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 

20 dicembre 2021 per abilitarsi al servizio Iscrizioni on line. Per le operazioni è 

necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

 Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2021; 

 Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

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

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano la loro preferenza rispetto alle 

tipologie di attività. 

L’istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

 
 
 





Iscrizioni alla prima classe della scuola dell’infanzia 
 
Anche per l’a. s. 2022/2023 restano escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia, 

che dunque, continueranno ad avvenire in modalità cartacea.  

Si precisa che  ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, 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, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 

termine del 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 successivamente al 30 aprile 2023. 

Il modulo della domanda cartacea sarà disponibile: 

 - sul sito della scuola, all’indirizzo www.icnepistradella.edu.it  

- presso gli Uffici di segreteria (sede centrale Nepi) e potrà essere presentato nei seguenti giorni e 

orari, attenendosi alle misure in materia di sicurezza: 

 Per la sede di Castel Sant’Elia (presso l’atrio della scuola primaria ubicata in via Caduti 
di Nassiria) 
Mercoledì 12.01.22 - 26.01.22, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, presso l’atrio della 
scuola primaria ubicata in via Caduti di Nassiria; 
 

 Per la Sede di Nepi (presso la segreteria previo appuntamento da prendere 
telefonicamente al numero 0761/556092)dal 04.01.2022 al 28.01.2022 nei giorni 
di: 
 

Lunedi , martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:00; 
Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

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 precedenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

Nel richiamare l’attenzione sugli adempimenti vaccinali, si ricorda che, ai fini della prima iscrizione, 

è necessario presentare il certificato di vaccinazione o copia del libretto delle vaccinazioni Si 

sottolinea che la presentazione della documentazione vaccinale è prerequisito per l’ accesso alla 

frequenza. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3-bis c.5 del D.L. n.73/2017, 

convertito con modificazioni dalla L. n.119/2017. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione: Scuola dell’Infanzia  

Castel Sant’ Elia  VTAA81401R 
Nepi   VTAA81402T 
 
 
 
 
 
 



Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 
 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 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 iscrivere 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 bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, i 

genitori e gli 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. 

Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione scuola Primaria:  

 Castel Sant’ Elia VTEE814023  
 Nepi    VTEE814012 

 
I genitori degli alunni che non abbiano mai frequentato, o che abbiano frequentato scuole di comuni 

diversi da Nepi e Castel Sant’ Elia, sono tenuti alla consegna della certificazione vaccinale, come 

specificato per la scuola dell’infanzia. 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale definito in base all’art.4 del DPR 

89/2009. 

 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle diverse articolazioni dell’orario settimanale, definito in base all’art.5 del DPR 

89/2009. 

Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione scuola Secondaria di I 

grado:  

 Castel Sant’ Elia  VTMM814022 
 Nepi    VTMM814011   

 
Si ribadisce che gli alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

 



ATTENZIONE 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 

entrambi i Genitori. 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi del DPR 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. 

 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2022/23 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle 

ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, riportati nella Nota allegata. 

In tempo utile per l’iscrizione l’Istituto provvederà a rendere noto ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale di ciascun alunno il “consiglio orientativo” definito dal Consiglio di classe in 

forma sintetica, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

 

 

ISTRUZIONE PARENTALE  

Al fine di garantire l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione, i genitori o gli esercenti la potestà 

parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di 

istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza un'apposita 

dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ 

per provvedervi, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il 

progetto didattico educativo che si intende seguire in corso d’anno. 

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del 

dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico 

successivo.  

 

 

Alunni con disabilità o con DSA  

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate 

con la consegna a scuola, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, da presentare all’atto 



dell’iscrizione per consentire alla scuola di richiedere il personale docente di sostegno e gli Assistenti 

Educativi a carico dell’Ente locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione a scuola, da parte dei Genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo.  

 

Alunni con cittadinanza non italiana  

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla creazione 

di un Codice cosiddetto “provvisorio”, che appena possibile l’istituzione scolastica sostituirà con il 

codice fiscale definitivo sul portale SIDI.  

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di 

codice fiscale possono recarsi presso l’istituto, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il 

riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque, 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.  

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedure relative alle iscrizioni, il personale della 

segreteria didattica presterà supporto negli orari di apertura al pubblico.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si allega la Circolare MI 29452 del 30/11/2021 sulle iscrizioni 2022-2023.  

 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Domenica Ripepi 

 
    Firma autografa ai sensi sostituita a mezzo stampa 

                          dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

  

 


