
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

OGGETTO: Proroga termine per la presentazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.

Con  nota  DGOSVI  prot.  n.  24592  del  30.11.2021  sono  state  disciplinate  procedure  e
termine  per  le  iscrizioni  alle  scuole  dell’infanzia  e  di  ogni  ordine  e  grado,  per  l’anno
scolastico 2022/2023.

In considerazione del protrarsi della emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà
familiari,  al fine di agevolare il più possibile l’iscrizione di tutti gli studenti con l’utilizzo
della procedura di  iscrizione on line,  si  dispone la proroga del  termine per le iscrizioni
indicato nella citata nota.

Le domande di  iscrizione on line,  pertanto,  dovranno essere presentate  entro le  ore
20:00 del 4 febbraio 2022.

Si coglie l’occasione per ricordare che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari,  tutori)  accedono  al  sistema  “Iscrizioni  on  line”  -  sul  portale  del  Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ - utilizzando la propria identità digitale
SPID  (Sistema Pubblico  di  Identità  Digitale),  CIE  (Carta  di  identità  elettronica)  o  eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature).

In considerazione delle particolari condizioni di difficoltà di alcuni nuclei familiari, al fine di
favorire l’inclusività della scuola fin dalle iscrizioni,  le istituzioni  scolastiche destinatarie
delle  domande  continueranno a  supportare  gli  interessati  privi  di  strumentazione
informatica  o  impossibilitati  ad  acquisire  un’identità  digitale.  In  subordine,  analoga
azione di supporto è attesa dalle scuole di provenienza.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari
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- Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici scolastici regionali
- Ai Dirigenti gli Uffici di ambito territoriale
degli Uffici scolastici regionali
-  Ai  Dirigenti  scolastici  delle  istituzioni
scolastiche statali e ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie
- Ai Presidenti delle Regioni
- Ai Presidenti delle Province
- Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle d'Aosta - AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in
lingua italiana - BOLZANO
All’Intendente  scolastico  per  la  scuola  in
lingua tedesca - BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine - BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per
la Provincia di TRENTO

e, p.c., 
- Al Dipartimento per la programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
- al Gabinetto dell’On. Ministro
- all'Ufficio Stampa
SEDE

-  al  Coordinamento  tecnico  della  IX
Commissione  della  Conferenza  delle
Regioni - ROMA
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