
  

    
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE”   

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)    
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Ai genitori degli alunni  

Atti/Albo/Sito 
Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO A. S. 2022/2023 

 

In base alla NOTA MIUR PROT. N. 29452 del 30 novembre 2021 le iscrizioni per l’a. s. 2022/2023 alle sezioni 
di Scuola dell’Infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, si potranno effettuare dalle ore dalle ore 8:00 
del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 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 di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

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

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, già in possesso di un' identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

I genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Informativa 

sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, e dell’informativa 

sulla responsabilità genitoriale ex D. lgs. 154/2013 e di effettuare la scelta dell’iscrizione nell’osservanza 

delle norme di cui al Codice civile in tema di responsabilità genitoriale.  

Per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria di 1^ grado effettueranno la dichiarazione attraverso il 

sistema Istanze on-line. 

 

Infatti, come stabilito dalla Legge 135/2012, recante “Istruzioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”, e successive circolari applicative, a decorrere dall’a. s. 2012/2013, le iscrizioni alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avvengano esclusivamente in modalità on-line attraverso 

un apposito modello che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle famiglie, personalizzato 

dalla scuola. 

        
      

          

http://www.spid.gov.it/




Sono escluse dalla modalità on-line le iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’Infanzia che 

continueranno ad essere effettuate in forma cartacea. (modulo da ritirare presso il plesso dell’infanzia di 

Acerno, presso la segreteria o da scaricare dall’apposita sezione del sito: www.icmrovella.edu.it).  

 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Ai sensi dell'art. 2 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 e possono essere iscritti coloro che compiono i 

tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2021/2022 entro il 

31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2022. 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 2022. 

 

Ai fini della compilazione della domanda si comunica di seguito il codice meccanografico del plesso di 

Scuola dell’Infanzia dell’I. C. S. “R. Trifone”: 

 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’Infanzia Acerno SAAA86301B 

 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente in modalità on-line 

collegandosi al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2021, possono iscriversi, altresì, per anticipo, coloro che compiono 6 

anni entro il 30 aprile 2022 (nati entro il 30 aprile 2016). Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i 6 anni 

di età successivamente al 30 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 

 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni per 

il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, 

circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere 

sul modulo on line di iscrizione. 

 

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 

direttamente alla 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 viene 

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 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Le domande di iscrizione 

all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di 

riferimento. 

 

Ai fini della compilazione della domanda si comunicano di seguito i codici meccanografici dei tre plessi di 

Scuola primaria dell’I. C. S. “R. Trifone”: 

 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola Primaria Macchia SAEE86301L  

Scuola Primaria S. Martino SAEE86302N 

Scuola Primaria Acerno SAEE86303P 

 

Si comunica che per l’a. s. 2021/22 le famiglie possono scegliere tra le seguenti opzioni attive già 

nell’a.s.2019/20: 

• tempo ordinario: 27 ore dal lunedì al venerdì; 

• tempo pieno: 40 ore con mensa dal lunedì al venerdì. 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di 1^ grado (scuola media) si effettuano 

esclusivamente in modalità on-line collegandosi al  link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Ai fini della compilazione della domanda si comunicano di seguito i codici meccanografici dei due plessi di 

Scuola Secondaria di 1^ grado (scuola media) dell’I. C. S. “R. Trifone”: 

 

PLESSI CODICI MECCANOGRAFICI 

Scuola Secondaria di 1^ grado sede centrale 

Montecorvino Rovella 

SAMM86301G 

Scuola Secondaria di 1^ grado Acerno SAMM86302L 

 

Si comunica che per l’a. s. 2021/22 le famiglie possono scegliere tra i seguenti indirizzi: 

• Musicale (strumenti: sassofono, flauto  traverso, clarinetto, tromba) 30 + 2 h di strumento; 

• Prolungato Digitale: 38 h comprensive di 1h di CLIL (inglese); 

• Ordinario: 30 h con possibilità di potenziamento di 1 h di lingua inglese aggiuntiva opzionale; 

• È prevista per tutti gli indirizzi l’ora aggiuntiva opzionale di lingua inglese, compatiibilmente con le 

disponibilità relative al potenziamento; 

• Per la sede centrale anche l’opzione per la seconda lingua tra francese e tedesco. 

 

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e 

alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. 

Per l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1^ grado ad indirizzo musicale, i genitori barrano 

l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. L’istituzione scolastica organizza la prova 

orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare 

una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e 

comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.  

La data prevista per tale prova sarà fissata entro il 09 febbraio 2022. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si rammenta che il tempo scuola dall’a. s. 2020/21 è previsto dal lunedì al venerdì, è possibile inserire 

nella domanda di iscrizione la preferenza relativa ad un compagno/a da iscrivere nella stessa classe, che 

sarà accolta contemperando anche l’esigenza normativa della omogeneità tra le classi e 

dell’eterogeneità all’interno della singola classe. 

La collocazione degli alunni con disabilità/BES sarà preceduta da incontri con le famiglie al fine di creare 

e condividere le migliori condizioni a garanzia del successo formativo. 

 

Per la scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

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 alla scuola, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 

provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 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. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in 

chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta 

consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento 

che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla 

possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;  

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2022;  

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 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 le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.  

• 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 e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni 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 modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, così come modificate dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n.154. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 



condivisa dai 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. 

Si evidenzia, inoltre, quanto segue: 

a) per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana; 

 

b) per gli alunni con disabilità e con D.S.A.: le iscrizioni effettuate nella modalità on-line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto 

legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione; 

 

c) per l’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 dei genitori interessati. 

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali che, in attuazione delle misure di semplificazione di 

cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”, prevedono l'invio, da parte del dirigente scolastico alle 

aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell'elenco degli iscritti 

sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

 
L’Ufficio di segreteria di questo Istituto rimane a disposizione per ogni forma di 
consulenza e di supporto, previo appuntamento da concordare con l’Ufficio didattico 
della Segreteria ai numeri 089/867945 (sede centrale) tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
e Acerno 089/9340364 martedì e giovedì dal 04/01 al 28/01/2022. 
 

I genitori potranno richiedere il supporto nelle varie fasi d’iscrizione del 

personale di Segreteria del nostro Istituto, previa prenotazione 

appuntamento da concordare con l’Ufficio di Segreteria nel rispetto delle 

misure emergenziali in atto, dal 04/01/2022 al 28/01/2022 osservando il 

seguente orario: 
 

 

 

 



GIORNO SEDE ORA 

LUNEDI’ CENTRALE 09:00 – 17:00 

MARTEDI’ CENTRALE 
ACERNO 

09.00 – 13:00 
09.00 – 13:30 

MERCOLEDI’ CENTRALE 09:00 – 13:00 

GIOVEDI’ CENTRALE 
ACERNO 

09.00 – 17:00 
09.00 – 13:30 

VENERDI’ CENTRALE 
 

09:00 – 13:00 

 

Per ogni altra informazione non riportata in questa circolare si rinvia alla NOTA MIUR PROT N. 29452 

DEL 30/11/2021 sulle modalità di iscrizione di seguito allegata insieme alle informative sul 

trattamento dati e sulla responsabilità genitoriale. 

  Cordiali saluti. 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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