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           Ai genitori con figli in età di iscrizione 
         alla scuola primaria residenti nei Comuni di: 

 
Castel Focognano /Chitignano 

Chiusi della Verna / Talla 
 

Oggetto: iscrizioni alla scuola primaria- a.s. 2022/2023. 
 
Si rende noto che con circolare n. 29452 del 30 novembre 2021 il Ministero  ha avviato le operazioni di iscrizione alla scuola 
primaria per l’a.s. 2022/2023. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni alla scuola primaria devono essere fatte esclusivamente on-line, tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it, 
seguendo le indicazioni presenti, con il seguente orario: dalle 8:00 del 04 gennaio 2022 fino alle 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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 IDentificationAuthentication and Signature) già a partire 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Comunque i  vari passaggi della procedura di iscrizione saranno presentati  agli  incontri 
previsti presso le rispettive scuole primarie come indicato nella tabella sottostante.  
É importante, al momento dell’avvio della procedura di iscrizione avere il codice meccanografico del plesso di primaria alla 
quale si intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a; per questo, in tabella, è stato inserito a fianco del nome del plesso il codice 
rispettivo. 
 
OBBLIGO DI ISCRIZIONE  
Si ricorda che hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2022.  I genitori o i soggetti che esercitano la responsabilità

1
 sul minore possono iscrivere l’alunno 

alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di 
funzionamento.  
 
ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI 
Possono altresì iscriversi, i bambini  che compiono i sei anni di età  entro il 30 aprile 2023. E’ opportuno che, prima di decidere, 
si consultino con le insegnanti della scuola dell’infanzia per acquisire il loro parere. Infatti, non sempre e non in tutti i casi, 
l’anticipata frequenza della scuola primaria può risultare positiva. La scelta deve essere meditata ed effettuata considerando il 
grado di autonomia, il livello di maturazione e le possibilità di impegno del singolo bambino.  
 
INCONTRI SCUOLE APERTE 
Durante l’incontro di scuole aperte (open-day) , secondo le date indicate in tabella, sarà presentata l’offerta formativa per l’anno 
scolastico 2022/2023 e saranno date ulteriori informazioni in merito all’organizzazione specifica di ogni plesso: 
 
 
 

PLESSO GIORNO 

Chitignano – AREE82905V 12 GENNAIO MERCOLEDI’  -  ore 16:45 

Link open day: https://meet.google.com/bmc-pqxe-fnw 
 
 

Chiusi della Verna – AREE82902Q 13 GENNAIO GIOVEDI’     ore 18:00 

Link open day: https://meet.google.com/fvb-jjce-uie 
 
 

                                                        
1 Disposizioni di cui agli articoli 316 co. 1 c.c., 337-ter co.3 c.c. e 337 quater co.3 c.c. così modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 
154. 
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PLESSO GIORNO 

Corsalone – AREE82904T 

                        Link open day: 
11 GENNAIO MARTEDI’ ore 17:30 

https://meet.google.com/cpm-oyea-oay 
 

Corezzo AREE82903R 11 GENNAIO MARTEDI’ ore 16:00 

Link open day: https://meet.google.com/ymj-dehc-hpb 
 

Rassina AREE82901P  
Pieve a Socana  AREE829071 

13 GENNAIO GIOVEDI’     ore 17:00 

Link open day: https://meet.google.com/ppv-wqfq-nhb 

 

Talla – AREE82906X  12 GENNAIO MERCOLEDI’ ore 17:30 

Link open day: https://meet.google.com/uhe-egmj-rzz 
 

 
 
ORARI SEGRETERIA 
L’ufficio di segreteria rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Referente delle iscrizioni Ass.te Amministrativo 
Edi Lari – tel. 0575-591118. 
 L’orario della segreteria, relativamente alle iscrizioni, è :  

dal lunedì al sabato – dalle ore 11:00 alle ore 13.30 
martedì  pomeriggio – dalle ore 14.00 alle ore 16:00 

                   
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
In applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conver to con modi cazioni  dalla legge 31 luglio 2017, n. 11 , sono 
obbligatorie e gratuite per i minori di età, compresa tra zero e sedici anni, le seguenti vaccinazioni, secondo le indicazioni 
contenute nel calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita: 

 Anti-poliomielitica;  Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

 Anti-difterica  Anti-morbillo 

 Anti-tetanica  Anti-rosolia 

 Anti-epatite B  Anti-parotite 

 Anti-pertosse  Anti-varicella 
 

La Regione Toscana è dotata di anagrafe vaccinale informatizzata che verifica lo stato vaccinale dei minori attraverso procedura 
semplificata. Pertanto al momento dell'iscrizione non è richiesta alcuna documentazione perché l’Istituto accede direttamente 
all’anagrafe vaccinale. Di seguito si riportano le tempistiche previste: 

- entro il 10 marzo i DS inviano alla ASL  gli elenchi degli iscritti fino a 16 anni; 

- entro il 10 giugno l’ASL risponde;  

- entro il 20 giugno i DS invitano le famiglie a regolarizzare; 

- entro il 10 luglio i genitori depositano gli atti;  

- entro il 20 luglio i DS inviano alla ASL la documentazione. 

Qualora mancasse la presentazione, non decade l’iscrizione alla scuola primaria. 
 
SERVIZIO TRASPORTO E MENSA 
Per il servizio di trasporto scolastico e per il servizio mensa, la domanda d’iscrizione va effettuata presso l’Ufficio Scuola del 
Comune della scuola che si intende frequentare. 
 
                                                     f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Cristina Giuntini  

(firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Firmato digitalmente da GIUNTINI CRISTINA
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