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Ai genitori degli alunni 

 
 

Oggetto: avvio iscrizioni  on-line alunni scuole Primarie A.S. 2022/23. 

 

 Cari genitori, 

con la presente sono ad informarVi che le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si 

effettuano esclusivamente on-line a partire dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 

gennaio 2022. Ulteriori informazioni e la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 

2021,  relativa alle iscrizioni delle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023, saranno disponibili sul sito della scuola (www.iccamigliano.edu.it) 

sulla home page nell’area “ISCRIZIONI A.S. 2022/2023” . 

 

Per effettuare l’iscrizione on line dovete seguire i seguenti passaggi: 

1) Individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’ applicazione “Scuola in 

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

scelta consapevole della scuola, avete a disposizione, all’interno di “Scuola in 

chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di 

alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità 

e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni 

successivi. 

Accedendo al RAV si possono avere 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; 

2) Accedere al sistema “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero dell’Istruzione  

www.istruzione.it/iscrizionionline/  , utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  La funzione di registrazione è attiva 

a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

3) compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 

ore 8:00 del 4 gennaio 2022; 

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 

5) 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 alternative attraverso un’apposita funzionalità del 

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. Potete comunque seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web. L’ accoglimento della domanda sarà 

comunicato attraverso il sistema “iscrizioni on line”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0006508/U del 06/12/2021 09:19V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-
http://www.iccamigliano.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Vi ricordo che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, quindi la 

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

condivisa da entrambi i 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. 

Vi informo inoltre che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

 

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi del’articolo 46 del citato D.P.R.. Vi rammento infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 

decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Relativamente agli adempimenti vaccianli si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure 

di semplificazione previste dall’art. 3 bis del 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”. 

 

 Voi genitori dovete  iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potete anche iscrivere le 

bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 

aprile 2023. Non è consentita, invece, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 

alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei 

anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, potete avvalerVi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai vostri figli. 

 

All’atto dell’iscrizione, dovete esprimere le Vostre opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del D.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 

27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). Si specifica che l’ accoglimento delle opzioni fino 

a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico 

ed alla disponibilità di adeguati servizi. 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio 

di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili che saranno 

determinati dagli spazi a disposizione e si rendesse necessario indirizzare verso altri istituti 

le domande non accolte,  in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, potete 

indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la Vostra prima scelta, 

fino a un massimo di altri due istituti di Vostro gradimento. Il sistema di iscrizioni on line Vi 

comunicherà di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in 

subordine. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate 

nel modulo on line renderà inefficaci le altre opzioni. 
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Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 

comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, 

dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 

all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 

gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in 

corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, 

n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. 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. Comunica altresì ai 

genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono 

continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione 

preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto 

didattico�educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. 

 

Si ricorda anche che: 

 

 Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on-line in tutte le 

sue sezioni ed infine può procedere con l’inoltro della stessa.  

 

 Per facilitare la compilazione del modello di seguito Vi indico i codici meccanografici 

delle scuole primarie appartenenti al nostro Istituto: 
 

Primaria GRAGNANO LUEE835019 

Primaria SEGROMIGNO MONTE LUEE83502A 

Primaria SEGROMIGNO PIANO LUEE83503B 

Primaria CAMIGLIANO LUEE83506E 

Primaria SAN COLOMBANO LUEE83505D 

 

     Per le famiglie prive di strumentazione informatica l’Istituto offre un servizio di 

assistenza e supporto telefonico (0583/926526) nell’espletare la domanda di iscrizione con 

orario dalle ore 8:15 alle ore 9:15 e dalle ore 11.00 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato ad 

eccezione del giovedì con orario dalle ore 11.00 alle ore 17.00 previo appuntamento da 

richiedere per  mail all’indirizzo didattica2@iccamigliano.edu.it  o chiamando il numero 

0583/926526. 

 

 

 

SI RICORDA che per accedere agli uffici di segreteria è necessario esibire il 

Green Pass 
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Vi rendo inoltre noto che in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza la scuola, 

mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto del  22 novembre 2019, ha provveduto alla 

riconferma dei criteri di precedenza che di seguito riportiamo: 

 

n° CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Precedenza agli alunni con tutela della L.104 residenti nel bacini di 

utenza afferenti al plesso 

Inserimento 

prioritario 

2 Residenza nel territorio del bacino di utenza della scuola interessata 

tenendo conto dei bacini di utenza redatti dall’amministrazione comunale 

10 

3 Residenza sul territorio appartenente alla ex-seconda circoscrizione del 

comune di Capannori (si veda tabella “bacini di utenza” riportata di 

seguito)* 

9 

 

4 Frequenza dell’alunno in una delle scuole dell’infanzia appartenenti 

all’istituto 

8 

5 Famiglia monoparentale(intesa come genitore vedovo, unico genitore 

convivente, o famiglia in cui uno dei genitori abbia perso la potestà 

genitoriale o l’abbia mantenuta con forte limitazione) 

7 

6 Fratelli che frequentano lo stesso plesso per cui si chiede l’iscrizione 6 

7 Fratelli che frequentano le scuole dell’IC Camigliano  5 

8 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una 

delle frazioni appartenenti al bacino di utenza del plesso scolastico  

4 

9 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una 

delle frazioni collocate nel comune di Capannori  

3 

10 Residenza sul Comune di Capannori  2 

11 Residenza in altri comuni della provincia 1 

 

Precisazioni  

 TUTTE LE situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno 

essere avallate da relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il 

punteggio. 

 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica dell’alunno. 

 Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i *bacini di utenza*: 

TABELLA “BACINI DI UTENZA” 

 

Primaria di GRAGNANO Gragnano, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in 

Colle 

Primaria di SEGROMIGNO 

MONTE 

Segromigno Monte,  San Pietro a Marcigliano 

Primaria di SEGROMIGNO 

PIANO 

Segromigno in Piano , Lunata(via Fratina est di Papao), 

Lammari(zona tra Papao e via Don Emilio Angeli) 

 

Primaria di CAMIGLIANO Camigliano, Sant’Andrea in Caprile , Tofori 

Primaria di S. COLOMBANO San Colombano, Valgiano, Marlia(via Villa Fontana, via delle 

Selvette, viale Europa tra via delle Selvette e Ponte alla Posta) 
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 La nostra Istituzione Scolastica organizza inoltre una serie di incontri in modalità on-

line denominati “Scuole Aperte” (Open Day) durante i quali gli insegnanti sono a disposizione 

per illustrarVi le attività svolte nei diversi plessi: nel volantino che allego troverete le date 

durante le quali sarà possibile  “conoscere” virtualmente le scuole appartenenti al nostro 

Istituto. 

 

MODALITA’ PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE ON LINE 

 

Cliccando sui link pubblicato sul suddetto volantino, oltre che sulla home page del nostro sito 

istituzionale, alla voce “Open Day”, nel rispetto delle date e degli orari comunicati, potrete 

collegarvi alla presentazione della scuola di vostro interesse.  

Si ricorda ai genitori di scaricare l’applicazione Teams dal sito Microsoft 365 sul pc o su 

dispositivo mobile per accedere alla videoconferenza. 

  

Vi ringrazio e Vi saluto. 

 

 

 
 

      La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Gioia Giuliani  
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