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Tutorial per la compilazione del Modulo di iscrizione per l'a.s. 2022-23 

 
Dal giorno 4 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni online per la formazione delle classi PRIME relative all’a.s. 2022-23. 

A complemento ulteriore si fornisce un tutorial per ausiliare la compilazione informata e responsabile. 
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Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione 
un link per assistere nella compilazione delle 
domande di iscrizione: 
 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/com

e-compilare-e-inoltrare.html 
 

Chiarificazioni importanti sono offerte tramite le 
risposte alle FAQ Frequently Asked Questions, 
ossia le "domande poste frequentemente" 
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 La compilazione del modulo di iscrizione, 
successiva alla lettura dell’ «Informativa 
sul trattamento dei dati» rispetta in tutte 
le sue parti i principi del trattamento dei 
dati personali e sensibili in osservanza del 
del RGPD Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati o GDPR General Data 
Protection Regulation, regolamento n. 
2016/679 dell'Unione europea in materia 
di trattamento dei dati personali e di 
privacy, adottato il 27 aprile 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed 
entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed 
diventato operativo a partire dal 25 
maggio 2018.  



La FAQ 7-8-9 chiariscono la compilazione in relazione alla 
abilitazione di compilazione materiale per un solo genitore ma la 
necessità di dichiarare l’accordo di entrambi 
 
Occorre la abilitazione di entrambi i genitori per la 
iscrizione online?  
 No, non occorre. La compilazione del modulo di iscrizione on 

line viene effettuata dal genitore che si è abilitato, il quale 
dichiara di avere condiviso la scelta con l'altro genitore 
apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella.. 

 
I genitori separati o divorziati possono fare l’iscrizione 
online? 
 Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta 

"Responsabilità genitoriale" (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 
337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 
dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione 
di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia 
di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove 
disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, 
di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso 
dell'altro genitore. 
 

In caso di genitori separati chi deve compilare la domanda? 
 Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del 

codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali 
modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, 
come quelle relative all'istruzione e all'educazione, 
devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, 
è stato previsto che il genitore che compila la domanda di 
iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in 
accordo con l'altro genitore. Nel modulo di iscrizione on line 
questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag 
obbligatorio in una specifica casella.  



Nella sezione del MODULO di iscrizione «Ulteriori 
informazioni da richiedere alle famiglie» viene 
ripresa la voce «Genitori Separati/Divorziati» 
 
 specificando che «[…] la scuola è libera da eventuali 

responsabilità, derivanti da dichiarazioni verbali del 
genitore (compilatore abilitato n.d.r.) non 
corrispondenti a verità». Il detto principio implica 
necessariamente che vi sia conoscenza completa 
del modulo da parte di entrambi i genitori e non 
solo da parte del solo genitore compilatore abilitato. 
 

 precisando che la detta informazione allarga il 
concetto di RESTITUZIONE: il genitore 
separato/divorziato che non è stato il compilatore 
della domanda non ha solo diritto alla restituzione 
del modulo compilato ed inoltrato che evidenzia le 
scelte effettuate dal genitore compilatore ma – come 
è previsto nelle motivazioni – ha diritto ad esercitare 
concretamente la cura educativa attraverso la 
cooperazione con la scuola che, a seguito delle 
informazioni richieste, invia comunicazioni, 
istruzioni, proposte, schede di valutazioni, 
informazioni sull’andamento didattico e 
comportamentale, coinvolgimento in iniziative, 
notizie di provvedimenti disciplinari o di encomio, ad 
entrambi i genitori attraverso il Registro 
Elettronico (verso cui vi è obbligo di detenere 
chiavi di accesso da parte di entrambi i 
genitori) o forme di trasmissione personalizzate (e 
pertanto entrambi i genitori devono fornire un 
indirizzo email stabile e un numero telefonico 
stabile a cui essere reperiti; in caso di modifica 
dell’indirizzo email e del numero di telefono vi è 
obbligo di comunicare alla scuola la variazione) 



Come precisato nel modulo: ai sensi della legge 104/1992 e della 
legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità (DVA) o disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 
perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP 
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità 
o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni: chiudendosi le iscrizioni il 28 gennaio 
2022, la certificazione va consegnata entro il 7 febbraio 2022 

Nella sezione del MODULO di iscrizione «Ulteriori informazioni 
da richiedere alle famiglie» viene esplicitata la voce «DES 
Disturbi Evolutivi Specifici»: 
 specificando che questa informazione consente in modo 

concreto un accesso a personalizzazione di interventi 
educativi, didattici e di strutturazione della relazionalità e 
socialità scolastiche ai fini del successo formativo e di inclusione 
degli alunni-e special needs. 

 I DES comprendono tutte quelle problematiche che non possono 
venire certificate ai sensi della legge 104/1992: rientrano in 
questa definizione sia disturbi certificati da centri abilitati come 
Disturbi Specifici dell'apprendimento (DSA), sia disturbi 
diagnosticati da medici specialisti quali il neuropsichiatra 
infantile. 

Per i DSA vi è una cooperazione tra scuola e famiglie già consolidata che facilita la personalizzazione del servizio; per i 
restanti DES non vi è questa tradizionale cooperazione e pertanto si richiede di fornire questa informazione 
supplementare già a partire dal modulo di iscrizione. I DES sono: 
 
 il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD F90); 
 il deficit del linguaggio (F80), 
 il deficit delle abilità non verbali, 
 il deficit della coordinazione motoria (F82), 
 ecc. 

 
Tutti questi studenti hanno diritto al Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
La personalizzazione di interventi richiede di ottimizzare la formazione delle classi in modo che il servizio di presa 
di cura sia efficace e questo può essere fatto solo disponendo tempestivamente di tutte le informazioni adeguate. 



Come precisato nel modulo: il TEMPO PROLUNGATO 
NON è attivato per questo anno: 
 
 La struttura del modulo non può eliminare le 

voci del TEMPO PROLUNGATO ma chiarisce che 
la scelta tramite spunta della casella NON è 
possibile 

 
 Unica selezione possibile è quella dell’orario 

ordinario 



Come precisato nel modulo: la scelta operata all'atto 
dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno 
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 
corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo 
restando, anche nelle modalità di applicazione, il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
 
 In corso di anno scolastico non è possibile replicare 

la scelta che viene offerta solo una volta all’atto della 
iscrizione. 

 Questo principio NON equivale a restrizione della 
libertà di maturare un profondo ripensamento 
ovvero a discriminazione ma ad un criterio di 
ragionevolezza organizzativa nell’ambito della 
definizione degli organici dei docenti IRC 
(Insegnamento della Religione Cattolica) ovvero dei 
docenti per le attività alternative alla IRC: i piani di 
utilizzo dei docenti (sia IRC che di attività alternative 
a IRC) non possono essere alterati creando disagi 
organizzativi. 

 Nel periodo di aprile-maggio 2022 la scuola aprirà : 1) al corpo docenti interno la manifestazione di interesse a 
progettare e realizzare attività alternative alla IRC attraverso il piano di utilizzo dell’organico ; 2) al corpo docenti 
esterno la manifestazione di interesse a essere reclutati per progettare e realizzare attività alternative alla IRC 
consentendo di sostanziare il diritto ad avere effettivamente la detta alternativa. 

 La scuola valuterà la numerosità delle opzioni  ed eventualmente organizzerà il servizio. 
 ai genitori che, nella libertà di coscienza, hanno una riconversione in materia di credo religioso per cui non si 

riconoscono nel valore dei principi del cattolicesimo e nel suo insegnamento nelle scuole – valore di cui la 
Repubblica Italiana riconosce l’importanza nel patrimonio storico-culturale-civile del popolo italiano, potranno nel 
periodo 31 maggio-30 giugno 2022 accedere alla piattaforma con SPID, CIE o eIDAS e optare per le attività 
alternative che dovranno valere a partire dall’anno successivo ossia da settembre 2022 
 

 come evidenziato nel Collegio Docenti del 1, 2 e 13 settembre 2021 le aperture alla sopracitate manifestazioni di 
interesse NON hanno esitato elementi per realizzare le attività alternative ad IRC. 



I criteri di accoglimento delle domande, approvati dal Consiglio di 
Istituto, sono precisi:  
 
 precedenza a residenti nel BACINO di UTENZA 

 
A. in caso di Competitori interni allo stesso BACINO di UTENZA 

i criteri in ordine di priorità sono:    
 DISABILI 
 alunni-e che hanno fratelli/sorelle frequentanti o licenziati 

nell’anno precedente;  
 figli di famiglie monoparentali;  
 figli di genitori separati ;  
 figli di vedovi-vedove;  
 figli-e di madre di condizione nubile;  
 STRADARIO: distanza abitazione-scuola calcolata avendo a 

riferimento lo STRADARIO  
 

B. in caso di famiglie che hanno richiesto iscrizione ad un 
plesso che risulta esterno al proprio bacino di utenza:  

 sono presi in considerazione solo se vi è disponibilità di 
ricettività, avendo soddisfatto in primis i residenti di quel 
bacino di utenza; da accogliersi fino al raggiungimento del 
numero massimo comunicato di capienza  

 i criteri in ordine di priorità sono:   
‒ DISABILI ;  
‒ alunni-e che hanno fratelli/sorelle frequentanti o 

licenziati nell’anno precedente;  
‒ figli di famiglie monoparentali;  
‒ figli di genitori separati ;  
‒ figli di vedovi-vedove;  
‒ figli-e di madre di condizione nubile;  

 STRADARIO: distanza abitazione-scuola calcolata avendo a 
riferimento lo STRADARIO  

‒ alunni-e di genitori con sede lavorativa in prossimità 
della scuola con oggettivi e documentati disagi nella 
compatibilità tra espletamento del lavoro e cura 
educativa dei figli-e.  



I Plessi della BAMM29100T sono due: 
 
 Plesso CENTRALE con i sotto-plessi «Battisti» e 

«Ferraris»  
 Plesso SUCCURSALE «Cosmai» 

 
L’iscrizione è iscrizione alla Scuola BAMM29100T e non 
è iscrizione ad un Plesso né, tantomeno, ad un sotto-
plesso. 

Ragionevolmente si chiede, nel caso di famiglie interessate all’iscrizione al plesso SUCCURSALE di precisare tale 
scelta nel modulo.  
In caso di eccesso riferito al limite di accoglienza per il detto plesso ossia a 374 alunni-e si valuterà il numero delle 
iscrizioni in eccesso e pertanto : 

 se l’eccedenza è minima e può essere riassorbita nelle classi prime attivate nel plesso COSMAI senza 
alterare l’affollamento delle classi – in particolare quelle in cui vi sono alunni DVA – e senza pregiudicare le 
condizioni ottimali per la funzionalità didattica si valuterà se il riassorbimento è realmente praticabile 

 se l’eccedenza NON è minima si terrà conto dello STRADARIO e dei diritti del BACINO di UTENZA in 
relazione alla distanza scuola-domicilio 

 Le iscrizioni eccedenti saranno necessariamente ridistribuite al Plesso CENTRALE qualora questo esprima 
ancora ricettività 

Le famiglie NON interessate all’iscrizione al plesso SUCCURSALE sono automaticamente iscritte al Plesso CENTRALE  
In caso di eccesso riferito al limite di accoglienza per il detto plesso ossia a 512 alunni-e si valuterà il numero delle 
iscrizioni in eccesso e pertanto : 

 se l’eccedenza è minima e può essere riassorbita nelle classi prime attivate nel plesso BATTISTI-FERRARIS 
senza alterare l’affollamento delle classi – in particolare quelle in cui vi sono alunni DVA – e senza 
pregiudicare le condizioni ottimali per la funzionalità didattica si valuterà se il riassorbimento è realmente 
praticabile 

 se l’eccedenza NON è minima si terrà conto dello STRADARIO e dei diritti del BACINO di UTENZA in 
relazione alla distanza scuola-domicilio 

 Le iscrizioni eccedenti saranno necessariamente ridistribuite al Plesso SUCCURSALE qualora questo esprima 
ancora ricettività. 



In caso di eccedenza assoluta ossia di numero di 
iscritti  ossia 886 alunni-e, si terrà conto di quanto 
espresso nella procedura di compilazione ossia della 
indicazione della seconda scuola presente nel 
territorio cittadino, fatte salve le decisioni del 
Comune di Bisceglie in relazione alla 
riorganizzazione della Rete Scolastica cittadina 
in merito ad assegnazione di spazi supplementari 
ricettivi dell’eccesso di iscrizioni. 



SPAGNOLO 

La scelta si effettua innanzitutto mettendo 
obbligatoriamente la spunta a questa casella 

La scelta inoltre si conferma scrivendo SI obbligatoriamente in 
questo box in quanto equivale a dichiarare di essere consapevoli 
che: 
 È una opzione di personalizzazione  
 I posti sono limitati in quanto : il Plesso CENTRALE ha 1 classe 

di «SPAGNOLO» attivata nel «sotto-plesso» BATTISTI e 1 
classe di «SPAGNOLO» attivata nel «sotto-plesso FERRARIS; 
il Plesso SUCCURSALE ha 1 classe di «SPAGNOLO» attivata  

 NON è possibile scegliere l’opzione «SPAGNOLO» come 
mezzo per pervenire ad un plesso diverso dal proprio bacino di 
utenza: chi sceglie «SPAGNOLO» lo farà in relazione ai posti 
disponibili relativi al plesso del proprio bacino di utenza; una 
volta superata la ricettività relativa alle classi del plesso del 
proprio bacino di utenza, si procederà al sorteggio (pubblico) a 
prescindere dal fatto che vi possa essere disponibilità nel 
plesso di diverso bacino di utenza. Coloro che non sono stati 
sorteggiati, saranno associati a classi di FRANCESE del plesso 
del proprio bacino di utenza 

 Se si esprime l’opzione (di personalizzazione) di 
«SPAGNOLO», non si può esprimere l’opzione (di 
personalizzazione) di «Classe DIGITALE», neanche in un 
secondo momento ossia se se non si è stati selezionati per 
l’opzione «SPAGNOLO»  

La scelta infine si effettua segnando obbligatoriamente SI 
alla voce PROGETTI in quanto si dichiara di essere 
motivati all’impegno triennale che comporta anche 
l’accettazione di possibili progetti extra-curricolari 



Classi DIGITALI 

La scelta si effettua scrivendo SI obbligatoriamente in questo box in 
quanto equivale a dichiarare di essere consapevoli che: 
 È una opzione di personalizzazione  
 I posti sono limitati in quanto : il Plesso CENTRALE ha 1 classe di 

«Classi DIGITALI» attivata nel «sotto-plesso» BATTISTI e 1 
classe di «Classi DIGITALI» attivata nel «sotto-plesso 
FERRARIS; il Plesso SUCCURSALE ha 1 classe di «Classi 
DIGITALI» attivata  

 NON è possibile scegliere l’opzione «Classi DIGITALI» come 
mezzo per pervenire ad un plesso diverso dal proprio bacino di 
utenza: chi sceglie «Classi DIGITALI» lo farà in relazione ai 
posti disponibili relativi al plesso del proprio bacino di utenza; una 
volta superata la ricettività relativa alle classi del plesso del 
proprio bacino di utenza, si procederà al sorteggio (pubblico) a 
prescindere dal fatto che vi possa essere disponibilità nel plesso 
di diverso bacino di utenza. Coloro che non sono stati sorteggiati, 
saranno associati a classi del plesso del proprio bacino di utenza 
in cui le Competenze EUROPEE non digitali hanno lo stesso 
sviluppo e la stessa personalizzazione della competenza digitale e 
pertanto non vanno intese in senso diminutivo. Se si esprime 
l’opzione (di personalizzazione) di «Classe DIGITALE», non si può 
esprimere l’opzione (di personalizzazione) di «SPAGNOLO», 
neanche in un secondo momento ossia se non si è stati 
selezionati per l’opzione «Classe DIGITALE» 

La scelta infine si effettua segnando obbligatoriamente SI 
alla voce PROGETTI in quanto si dichiara di essere 
motivati all’impegno triennale che comporta anche 
l’accettazione di possibili progetti extra-curricolari 



Chi invece predilige l’opzione «Classi DIGITALI» 
deve confermare scrivendo in questo box «Classi 
DIGITALI» sapendo che è una scelta alternativa 
all’opzione «Classi SPAGNOLO» 

Chi predilige l’opzione «SPAGNOLO» deve 
confermare scrivendo in questo box «SPAGNOLO» 
sapendo che è una scelta alternativa all’opzione 
«Classi DIGITALI» 



Per gli alunni stranieri, in questo box bisogna 
scrivere la data dell’arrivo in Italia in formato  
gg/mm/aaaa (giorno/mese/anno) 
 
 se minore accompagnato la data corrisponde 

a quello di arrivo in Italia del nucleo 
familiare 
 

 se minore NON-accompagnato la data è 
scritta dal tutore dei Servizi Sociali 

 

Queste informazioni vanno fornite scrivendo SI 
se si intende beneficiare delle precedenze 
indicate nei criteri di accoglimento della 
richiesta precedentemente esposti 

In questo BOX si scrive il nome del 
fratello/sorella frequentante lo stesso istituto e 
classe se si intende beneficiare delle 
precedenze indicate nei criteri di 
accoglimento della richiesta precedentemente 
esposti 



La scelta dei progetti ha valore di: 
 

 indicazione della capacità della scuola a 
progettare in tutte le aree espresse 
 

 sondaggio per i docenti: i progetti 
maggiormente selezionati, ai sensi della 
legge 107/2015, sono espressione del 
fabbisogno delle famiglie in quanto contesto 
e vedranno la scuola impegnata nella 
realizzazione attraverso il FIS Fondo 
dell’Istituzione Scolastica  
 

La selezione implica la disponibilità e capacità 
dei docenti, nel periodo settembre-novembre 
2022 ad accogliere e strutturare i detti 
progetti 
 
I progetti, ai sensi della Legge 107/2015 
devono avere una estensione anche 
pluriennale 
 
Le aree indicate sono ampie e i progetti 
effettivamente strutturati nel periodo 
settembre-novembre saranno approvati dal 
Collegio Docenti in forma più specifica e 
dettagliata 

 



L’indicazione SI equivale a PRESA d’ATTO del 
servizio offerto 
 

Il nominativo scritto del compagno comporta 
la verifica della reciprocità nel modulo di 
iscrizione del detto compagno  
 



In questo box si può esprimere la 
ASPETTATIVA che la scuola durante l’anno 
valorizzi come opzione una delle 
competenze indicate:   
 
 A) per le COMPETENZE BASE si può 
scrivere: 
 
 comunicazione nella madrelingua;  
 competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia; 

 
 B) per le COMPETENZE TRASVERSALI si 
può scrivere: 
 imparare a imparare 
 competenze sociali e civiche;  
 spirito di iniziativa;  
 consapevolezza ed espressione 

culturale 



Le informazioni saranno trattate secondo 
le garanzie di tutela della privacy. 
 
I dati rappresentano la base per 
successive richieste da parte della famiglia 
di curvatura del servizio scolastico, 
compresa la necessità di informare la 
classe e il consiglio di classe; in tal senso 
la cooperazione terapeutica deve essere a 
due direzioni: se si richiede alla scuola la 
personalizzazione del servizio scolastico in 
ragione delle condizioni sanitarie 
dell’iscritto-a, è necessario che ciascuno 
degli operatori scolastici conosca eventuali 
responsabilità, obblighi non richiedibili, 
opportuni limiti di intervento in relazione 
alla situazione. 
 
L’informazione dovrà rispettare quanto 
prevede il GDPR: 
‒ Consenso 
‒ Liceità 
‒ Minimizzazione  
‒ Esattezza 
‒ Integrità e riservatezza 
‒ Responsabilizzazione 
‒ Limitazione della conservazione 

 
 



I cosiddetti «DESIDERATA» non sono esprimibili nell’ambito 
del modulo se non nelle specie indicate. 
 
 In casi rari ed eccezionali è possibile inviare l’istanza 

all’indirizzo scolastico ufficiale e all’attenzione del Dirigente 
Scolastico 

 
  I «DESIDERATA» diversi da quelli ammissibili devono 

essere motivati, pertinenti e necessari, non costituiscono 
PRESTAZIONE ESIGIBILE e NON sono VINCOLANTI per la 
scuola; NON danno luogo a reclami e ricorsi; valgono solo 
per classi PRIME; non comportano dovere di risposta 
individuale in quanto risolti in comunicazioni di ordine 
generale ossia nella circolare e nei regolamenti sulle 
iscrizioni nonché nelle comunicazioni sulle possibilità e 
limiti organizzativi, strumentali, logistici relativi alla scuola 
 

 Situazioni di incompatibilità o situazioni di particolare 
gravità dovranno essere desumibili da altre fonti 
documentali (fascicoli provenienti dalla scuola primaria 
 

 La scuola in casi eccezionali si riserva la verifica in merito: 
 a eventuali richieste di esercizio al diritto di studio 

come possibile atto emulativo 
 presentazioni mendaci di fatti e situazioni allo scopo 

di derogare alla necessario rispetto dei principi e 
criteri del regolamento delle iscrizioni 
 

 La scuola è fermamente convinta della LEALTA’ di tutte le 
famiglie e confida nella responsabilità del rispetto del 
regolamento delle iscrizioni come garanzia dei principi di 
equità e trasparenza. 
 

 


