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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Via V.Z. Simonitti, 3 - 33049 San Pietro al Natisone tel. 0432/727034 – fax 0432/727918 - C.F. 94071110301
COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA STREGNA
Cod. Mecc. UDIC813006 cod. univoco: UFWZDS e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it www.icsanpietroalnatisone.it

Circolare n.73

San Pietro al Natisone

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023

Ai Genitori degli alunni interessati
Ai docenti dell’Istituto
Ai Sindaci dei Comuni di San Pietro, San Leonardo,
Pulfero, Savogna, Stregna, Grimacco, Drenchia
Loro sedi

Il MI, con nota prot.n.0029452 del 30 novembre 2021 ha fissato i termini delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine
e grado nel periodo compreso tra il 04 gennaio 2022 e il 28 gennaio 2022.
L’iscrizione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie avviene con modalità cartacea oppure con procedura on
line secondo quanto di seguito riportato.
SCUOLA DELL’INFANZIA
modalità cartacea
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avvengono attraverso un modulo cartaceo.
Il modulo potrà essere scaricato direttamente dal sito della scuola al link Iscrizioni 2022-2023 a partire da fine
dicembre 2021 oppure ritirato presso gli uffici di segreteria.
Si precisa quanto segue:
• possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 e quelli
che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023;
• nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno
precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022;
• ai bambini che compiono tre anni tra gennaio e aprile 2023 verrà consentita la frequenza fin dall’inizio
dell’anno scolastico in base alla disponibilità dei posti, all’esaurimento di eventuali liste di attesa e alla
valutazione dei tempi e delle modalità di accoglienza;
• è esclusa la possibilità di iscrizione ai bambini che compiono tre anni dopo il 30 aprile 2023.
In applicazione del DL 73/2017 convertito in legge 119/2017, la comunicazione della documentazione vaccinale
costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia. Eventuali modifiche legislative saranno tempestivamente
comunicate tramite il sito www.icsanpietroalnatisone.it
I moduli di iscrizione compilati potranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 12.30 e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 (Ufficio alunni) previo appuntamento al n. 0432 727034 - Ufficio
alunni.
Potranno essere trasmessi anche con e-mail all’indirizzo udic813006@istruzione.it
SCUOLA PRIMARIA
modalità on line
Le iscrizioni alla scuola primaria avvengono on line nel periodo compreso tra il 04 gennaio 2022 e il 28 gennaio
2022.
Si precisa quanto segue:
● hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022
● possono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023.
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Si richiamano gli adempimenti in materia di obbligo vaccinale.
Per quanto concerne le procedure si chiarisce quanto segue:
● i genitori/tutori dovranno accedere sul sito www.miur.gov/iscrizionionline/, attraverso le proprie credenziali
SPID/CIE/eIDAS per abilitarsi al servizio di iscrizioni on-line, per la compilazione e l’inoltro della domanda
d’iscrizione.
● i genitori/tutori dovranno individuare la scuola d’interesse e il relativo Codice Scuola (anche attraverso il portale
“Scuola in Chiaro” del MIUR) e compilare la domanda in tutte le sue parti;
● la domanda d’iscrizione potrà essere inoltrata alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online”
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo www.miur.gov/iscrizionionline/ in modo diretto;
● il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare i genitori/tutori, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda;
● I genitori/tutori, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Modalità on line
Le iscrizioni alla scuola primaria avvengono on line nel periodo compreso tra il 04 gennaio 2022 e il 28 gennaio
2022.
Si precisa quanto segue:
hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della secondaria di primo grado gli alunni in possesso della
promozione o della idoneità a tale classe.
Si richiamano gli adempimenti in materia di obbligo vaccinale.
Per quanto concerne le procedure si chiarisce quanto segue:
● i genitori/tutori dovranno accedere sul sito www.miur.gov/iscrizionionline/, attraverso le proprie credenziali
SPID/CIE/eIDAS per abilitarsi al servizio di iscrizioni on-line, per la compilazione e l’inoltro della domanda
d’iscrizione.
● i genitori/tutori dovranno individuare la scuola d’interesse e il relativo Codice Scuola (anche attraverso il portale
“Scuola in Chiaro” del MIUR) e compilare la domanda in tutte le sue parti;
● la domanda d’iscrizione potrà essere inoltrata alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online”
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo www.miur.gov/iscrizionionline/ in modo diretto;
● il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare i genitori/tutori, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda;
● I genitori/tutori, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
modalità online
Le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado devono essere effettuate entro il 28 gennaio 2022.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI
È possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di iscrizione.
ALUNNI CON DISABILITÀ.
Le iscrizioni, effettuate secondo le modalità indicate in precedenza, devono essere perfezionate con la
presentazione alla segreteria della scuola, da parte dei genitori/tutori, di ogni documentazione utile di
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riferimento (certificato commissione medica rilasciato ai sensi della L. 104/1992, Diagnosi funzionale). La
situazione andrà comunicata al Dirigente scolastico o alla sua sostituta, avuta conferma dell'iscrizione,
chiamando al numero 0432.727034.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA.
Si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana con
esplicitazione, nella domanda, della data di ingresso in Italia. Si rammenta che anche per gli alunni con
cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATIVE.
I genitori/tutori possono decidere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC al momento dell’iscrizione. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. I genitori che decidono di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica dovranno esprimere una preferenza riguardo all’attività sostitutiva
da svolgere.
L’opzione sulle attività sostitutive potrà essere espressa sul modulo per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia; per
le iscrizioni alla scuola primaria o secondaria di 1^ grado in presenza della scelta di non avvalersi
dell’insegnamento dell’IRC si verrà contattati dalla segreteria.
Nel periodo 31 maggio – 30 giugno 2022 è, inoltre, prevista la possibilità per le famiglie di indicare l’attività
alternativa alla religione cattolica tra quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare nei tempi e nei modi che
verranno successivamente comunicati. Come già lo scorso anno, sul portale delle iscrizioni verrà messa a
disposizione una specifica sezione.
GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI.
L’art. 337ter comma 3 del Codice Civile stabilisce che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al/a scelta
della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. La
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A
tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Nei casi di affido
non congiunto, i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda entro l’inizio dell’anno scolastico,
esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni dell’affido.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Al momento dell’iscrizione (scuole dell’infanzia) o a inizio anno scolastico (scuole primarie e secondarie di 1^
Grado) viene richiesta la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità.

INIZIATIVE RACCORDO SCUOLA-FAMIGLIA
Sul sito della scuola www.icsanpietroalnatisone.it sono inseriti i materiali informativi inerenti all’offerta
formativa dell’Istituto nonché le informazioni relative ai singoli plessi e agli incontri di SCUOLA APERTA con le
famiglie che si svolgono a distanza attraverso la piattaforma GMeet.
Gli incontri, coordinati dal docente referente di plesso e sviluppati in collaborazione con altri docenti della scuola,
sono finalizzati ad illustrare i contenuti del Piano Triennale dell’offerta formativa e le specificità della scuola di
riferimento.
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I genitori che iscriveranno i propri figli, soggetti all’obbligo scolastico, presso un’altra scuola ne daranno
comunicazione scritta obbligatoria a questa Segreteria.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo mail udic813006@istruzione.it
all’attenzione dell’ufficio alunni.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente
Dott.ssa Alberta PETTOELLO
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