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Data e numero di protocollo presenti in segnatura

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
A tutti i genitori dei futuri iscritti scuola infanzia, prima primaria e prima secondaria I grado

Ai genitori degli alunni/delle alunne in uscita
Al personale di segreteria

Alla DSGA
Ai Comuni

Oggetto: indicazioni pratiche iscrizioni anno scolastico 2022/2023

In occasione delle prossime riunioni informative delle scuole dell’infanzia e primaria e secondaria di cui 
abbiamo pubblicato la locandina sul sito istituzionale della scuola: 
(https://icpizzighettonesanbassano.edu.it/wp-content/uploads/sites/418/Riunioni-future-classi-prime-
TUTTE-Copia.pdf ), desidero schematizzare qui di seguito i passaggi fondamentali per le procedure di 
iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 in base alla circolare MIUR n. 29452 del 30/11/2021:

 iscrizioni scuola dell’infanzia  : la modalità di iscrizioni per la scuola dell’infanzia sarà effettuata con
il nuovo sevizio on line NUVOLA (forniremo istruzioni più precise non appena disponibili attraverso
il sito della scuola)

 iscrizioni scuola primaria e secondaria (sia di I che di II grado)  : iscrizioni esclusivamente on-line.
Dalle ore 9 di lunedì 20 dicembre 2021 i genitori o chi esercita la potestà genitoriale può entra-
re nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure e IDAS (electronic Iidentification Authentica-
tion and Signature).

 Iscrizione vera e propria  : la finestra è dalle ore 8 del 4 gennaio 2022 alle ore 20 del 28 gen-
naio  2022. Si entra nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/con le modalità di cui so-
pra. I punti cui prestare attenzione sono: avere a portata di mano i codici fiscali di tutto il nucleo
familiare, avere le idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica, essere con-
sapevoli che quella che si sta facendo è una iscrizione e non una pre-iscrizione, pertanto se si
cambia idea occorre chiedere il nulla osta. 

 I genitori degli alunni/delle alunne in uscita dalla scuola secondaria di I grado utilizzano la mede-
sima procedura anche per l’iscrizione ai Centri di Formazione Professionale della Regione Lombar-
dia.

 Vaccini: non è più necessario presentare tutta la documentazione ma occorre sapere che potreb-
bero esserci dei controlli incrociati con ASST ed ATS e chi non ha osservato l’obbligo vaccinale po-
trebbe essere sanzionato; a questo aggiungo anche l’importanza di rispettare tale normativa per
la salute ed il benessere di alunni/e, docenti e personale scolastico. Tuttavia la non presentazione
per tempo della documentazione vaccinale farà decadere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

 La presente circolare è pubblicata anche nel nostro sito https://icpizzighettonesanbassano.edu.it/
 Gli uffici di segreteria saranno a disposizione per consulenza e su appuntamento (a partire dal 10

gennaio 2022) nei giorni e negli orari indicati nel modello di iscrizione.

Si precisa che anche ai fini dell’iscrizione l’accesso ai locali scolastici è permesso solo se si è in
possesso di regolare Green Pass (fino al 15/12 normale, dal 16/12 super Green Pass).
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione porgo

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
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