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Circolare n. 154                                                                   Novate Milanese, 21 dicembre 2021 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 

Al Sito della Scuola 

All’Albo Pretorio on line  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’A.S. 2022/2023. 

Si comunica a quanti in indirizzo che, dal 4 gennaio 2022, è possibile presentare le 

domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Per l’iscrizione alle prime classi della Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado 

le domande devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022 in modalità on line. 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) (Vedasi locandina 

allegata). 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 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 
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prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2023. 

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

2023, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti 

delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica 

di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Qualora i genitori siano privi di strumentazione informatica potranno chiamare al 

seguente numero: 0238201592 e fissare un appuntamento per ricevere supporto nella 

compilazione della domanda on line.  

Anche le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si potranno effettuare dal 4 al 28 gennaio 2022, 

ma non in modalità on line. La domanda d’iscrizione alle Scuole dell’Infanzia “Collodi” e 

“Salgari” dovrà essere, quindi, presentata utilizzando il modulo cartaceo allegato alla 

presente circolare -Allegato Scheda A , che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e 

consegnato in segreteria, unitamente all’Allegato Scheda B- Modulo per l’esercizio del 

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e 

al certificato delle vaccinazioni obbligatorie. La mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori iscritti alla Scuola dell’Infanzia comporta, infatti, la decadenza 

dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  

La consegna della domanda d’iscrizione e dei suoi allegati potrà avvenire dal lunedì al 

venerdi, previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0238201592 dalle ore 9:00 alle 

ore 15:00 o inviando una mail all’indirizzo: miic8db00d@istruzione.it  

La Scuola sarà chiusa, oltre che il sabato, anche il 5 gennaio 2021. 

Dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli accessi saranno 

contingentati. Si rammenta ai genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale che 

l’accesso a scuola è consentito solo a chi sia munito di green pass.  

Ai sensi dell’articolo 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 compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 

entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

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 di età successivamente al 30 aprile 

2023. 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 
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preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’ammissione di 

bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  alla disponibilità dei posti e 

all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  alla disponibilità di locali e dotazioni idonee 

sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni;  alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del 

Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nella singola Istituzione scolastica, definito in base alle 

risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare l’organico per il recupero degli 

apprendimenti di cui all’articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e al numero e alla 

capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. Per 

l’ipotesi di richieste in eccedenza, si comunica che il Consiglio d’Istituto  ha approvato i 

seguenti criteri di precedenza nelle ammissioni , inseriti nel Regolamento d’Istituto, 

approvato con delibera n.  31 del 18 novembre 2021 e pubblicato nell’Albo Pretorio on line 

dell’Istituto:  

1. Favorire gli allievi/e residenti nel Comune; 

2. Favorire gli allievi/e i cui genitori lavorano entrambi;  

3. Privilegiare coloro che abbiano frequentato nell’ Istituto Comprensivo l’ ordine di scuola 

precedente; 

4. Privilegiare gli allievi/e che abbiano fratelli/sorelle che frequentino lo stesso 

Comprensivo;  

5. Privilegiare, nel caso della Scuola dell’ Infanzia, gli allievi con età superiore ai 3 anni che 

non abbiano mai frequentato;  

6. Per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano genitori che lavorino a 

Novate Milanese;  

7. Per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano parenti di 2° grado 

(nonni) residenti a Novate Milanese.  

Ai fini dell’inserimento nelle liste d’attesa della Scuola dell’Infanzia sono stati, invece, 

approvati i seguenti criteri e punteggi: 

 

N. Definizione criterio Punti 

1 Allievi e studenti residenti a Novate, appartenenti al nostro bacino di 

utenza; 

2048 

2 Allievi e studenti residenti a Novate, ma non appartenenti al nostro 

bacino di utenza 

1024 

3 Allievi e studenti diversamente abili o casi di particolare rilevanza 

sociale, documentabili; 

512 

4 Allievi e studenti con genitori diversamente abili ; 256 

5 Allievi che compiano 5 anni entro il 31 Dicembre di ogni anno solare ; 128 



6 Allievi e studenti i cui genitori lavorino entrambi ; 64 

7 Allievi e studenti con fratelli frequentanti l'Istituto comprensivo; 

Per ogni fratello frequentante la scuola Secondaria di 1° grado si 

aggiungono punti: 1 

Per ogni fratello frequentante la scuola Primaria si aggiungono punti: 3  

Per ogni fratello frequentante la scuola dell'Infanzia si aggiungono 

punti: 5 

32 

8 Allievi e studenti che vivono con un solo genitore 16 

9 Allievi e studenti non residenti i cui genitori lavorino entrambi a Novate 

Milanese 

8 

10 Allievi e studenti non residenti con parenti di 2° grado (nonni) residenti 

nel bacino di utenza 

4 

11 Allievi e studenti con fratelli di età inferiore ai tre anni ; 2 

 

Per le informazioni relative ai servizi integrativi offerti dal Comune di Novate Milanese ( 

mensa, pre e post scuola) ci si può collegare al seguente link: 

 https://comune.novate-milanese.mi.it/iscrizioniServiziIntegrativi 

 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico  

                                                                                                             Dott.ssa Stefania Firetto 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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