
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico 
Via Cupello, 2 

86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
 

Decreto n. 697                                     Addì 28.12.2021 
 

           All’Albo on-line 
Sito web 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

            l'anno scolastico 2022/2023. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario 
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima 
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 

- Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 
Consiglio d’Istituto; 

- Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - 
continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione 
normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che comprendono al loro 
interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di 
secondo grado; 

- Vista la C.M. n. 29452 del 30 novembre 2021; 
- Vista la delibera n. 74 del Verbale n.4 del Collegio dei Docenti del 17.12.2021 in cui il D.S. informa 

il Collegio che la piattaforma per le iscrizioni on-line all’anno scolastico 2022/2023 sarà attiva dal 
04/01/2022 al 28/01/2022; 

 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno effettuate in modalità cartacea mediante compilazione di 
una scheda presso le scuole dei vari plessi. 

 Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria devono essere effettuate esclusivamente on line per le 
classi prime. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano 
compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti i bambini che 
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano 
conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che abbiano 
conseguito o prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

 Prima delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria dovranno sostenere le prove attitudinali di strumento musicale secondo il seguente calendario: 

 

22 dicembre 2021 Ore 12.00 Classe 5^ San Giuliano di Puglia 

10 gennaio 2022 Ore 12.30 Classe 5^ Bonefro 

22 dicembre 2021 Ore 9.00 Classe 5^ A Santa Croce di Magliano 

22 dicembre 2021 Ore 9.00 Classe 5 ^ B Santa Croce di Magliano 

10 gennaio 2022 Ore 11.00 Classe 5^ Rotello 

10 gennaio 2022 Ore 8.45 Classe 5^ Colletorto 
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 Per effettuare le iscrizioni on line per l’a.s.2022/2023 è necessario utilizzare una delle seguenti identità 

digitali: 
SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale; 
CIE Carta di Identità Elettronica; 
eIDAS  Electronic IDentification Authentication and Signature. 

 Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere previo appuntamento via email alla segreteria didattica 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.  

 Per quanto riguarda le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado, assume particolare rilevanza il 
“consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola 
secondaria di I grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. Il 
“consiglio orientativo” va reso noto ai genitori degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di II grado. 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata, 
all’interno di ciascuna scuola, utilizzando l’apposito modello all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione 
della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione 
attraverso le seguenti opzioni possibili: 

- attività didattiche e formative; 
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione 
delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 Per perfezionare l’iscrizione bisogna scaricare dal sito la liberatoria e il patto di corresponsabilità 
(aggiornati in base alla normativa U.E. 679/2016) del proprio ordine di scuola, che dovranno essere 
firmati da entrambi i genitori e riconsegnati al plesso di appartenenza. 

 
 

PRENDE ATTO 
 

 
  
          
                                                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 Ing. Michele Iarocci 
           
 
 
A.A. A.F. 
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