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Iscrizioni a scuola dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022

Pubblicata la circolare sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca è disponibile la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023.

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria, potranno essere effettuate dalle
ore  8.00  del  4  gennaio  2021  alle  ore  20.00  del  28  gennaio  2022  utilizzando  la
procedura 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)  già a partire dalle ore 9:00
del 20 dicembre 2021. 

I  genitori  possono iscrivere  alla  prima  classe  della  Scuola  Primaria  i  bambini  che
compiono sei  anni  di  età entro il  31 dicembre 2022;  si  possono iscrivere anche i
bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il  30
aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al
30 aprile 2023. I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione
on line,  possono indicare,  in  subordine rispetto alla  scuola  che costituisce  la  loro
prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA
a) In caso di richieste di iscrizioni eccedenti la disponibilità di posti verrà data la 
precedenza assoluta agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Belluno rispetto a 
quelli residenti in comuni limitrofi, stilando una graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri:

 Alunni con situazioni di disabilità documentate punti 15
 Alunni con unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a, divorziato/a) 

punti 10
 Alunni con fratelli frequentanti la stessa scuola punti 10
 Alunni con fratelli frequentanti altra scuola dell'Istituto punti 5
 Alunni con almeno uno dei genitori o fratelli conviventi disabili punti 4

b) per gli alunni non residenti/domiciliati nel Comune di Belluno verrà stilata 
un’ulteriore e distinta graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

 Alunni con almeno uno dei genitori che lavora nel Comune di Belluno punti 20
 Alunni con situazioni di disabilità documentate punti 15
 Alunni con unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a, divorziato/a) 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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punti 10
 Alunni con fratelli frequentanti la stessa scuola punti 10
 Alunni con fratelli frequentanti altra scuola dell'istituto punti 5
 Alunni con almeno uno dei genitori o fratelli conviventi disabili punti 4
 Alunni con almeno un fratello frequentante una scuola di un altro istituto del 

comune di Belluno punti 5

Norme comuni
A  parità  di  punteggio  la  precedenza  sarà  determinata  con  criteri  di  casualità
attraverso  sorteggio  da  effettuare  in  presenza  dei  rappresentanti  dei  genitori.  Le
situazioni che danno diritto al punteggio devono sussistere all'atto dell'iscrizione (e
comunque  non  oltre  il  30  giugno  dell'anno  di  riferimento)  e  devono  essere
autocertificate dal genitore richiedente.
La raccolta dei dati e' finalizzata esclusivamente alla accettazione della domanda e
alla attribuzione di eventuali punteggio precedenze nella formulazione di graduatorie
o liste di attesa.


