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Circ. 41 

Prot. 4/2022 

Ai genitori interessati alle iscrizioni  
prima classe della scuola primaria   

 

Al Sito web 
     

 Si comunica a tutte le famiglie degli alunni delle future classi prime della Scuola Primaria che 

l’iscrizione per l’a.s.2022/2023 dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, tra il 4 gennaio e il 28 

gennaio 2022 e si compone di 2 fasi: 
 
FASE 1 - Le famiglie possono avviare la registrazione (quella dell’anno precedente non è più valida) 

accedendo al portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 20 dicembre 2021. Dopo la 

registrazione verrà inviata una password nella casella di posta elettronica dichiarata. La password è 

indispensabile per procedere alla fase successiva. 
 
FASE 2 – Dalle ore 9:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, si può accedere al modulo di 

compilazione e invio della domanda accedendo all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

inserendo il codice meccanografico della Scuola prescelta. I codici meccanografici delle scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo Don Milani sono: 
 
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”    POEE813011 
SCUOLA PRIMARIA “AGOSTINO AMMANNATI” POEE813022 
 

Sul sito http://www.scuole.prato.it/ si possono trovare le informazioni relative alle altre scuole della 

provincia di Prato e i corrispondenti codici meccanografici. 
 

 Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione, o che non fossero in 

possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile su 

appuntamento che si può richiedere telefonando ai numeri 0574 630709 oppure 0574 630401, secondo un 

calendario indicato nella circolare “Iscrizioni a.s. 2022-23 – indicazioni e procedure” già pubblicata sul sito 

web alla pagina dedicata alle iscrizioni.  
 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della 

scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscrivere 

anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 

aprile 2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori, o gli esercenti la potestà 

genitoriale, possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell'infanzia frequentate dai propri figli. 
 

 Il Consiglio di Istituto ha deliberato un contributo volontario per alunno di € 25,00 (€ 15,00 per 

l’iscrizione del secondo figlio in poi), così ripartito: € 7,00 per la quota assicurativa obbligatoria; € 18,00 

come contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 La quota dovrà essere versata esclusivamente mediante l’applicativo PagoPA, cui si potrà accedere 

tramite il Registro Elettronico ARGO, non appena sarà comunicato l’accoglimento della domanda, e 

comunque non prima del 1 settembre 2022. Seguirà circolare esplicativa di dettaglio.  
  
 Si richiama inoltre l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia 
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di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

Seguiranno indicazioni specifiche per il rispetto della normativa da parte delle famiglie. 
 

 

Altri adempimenti richiesti a completamento dell’iscrizione, entro il 1 marzo 2022: 
 

 Modulistica relativa alla PRIVACY per le attività d’Istituto (diverso da quello contenuto nel 

modulo di iscrizione, poiché riferito alle sole operazioni di iscrizione on-line). 

  

 La suddetta modulistica, in formato PDF editabile, sarà presente sul sito web della scuola, nella 

pagina dedicata alle iscrizioni, e può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

poic81300v@istruzione.it   unitamente a una copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

 Iscrizione ai servizi para-scolastici: 
 

 MENSA - L’iscrizione al servizio mensa si effettua contemporaneamente all’iscrizione online a 

scuola, spuntando l’apposita casella. 
 TRASPORTO SCUOLA-BUS - La domanda di iscrizione al servizio trasporto va presentata 

direttamente in Comune. Si consiglia di consultare il sito di riferimento: 

https://www.comune.prato.it/it/vivere/figli/pagina12.html  
 PRE E POST-SCUOLA - La domanda di iscrizione al servizio di pre-scuola e post-scuola (il 

servizio viene attivato solo in presenza di un minimo di 10 richieste) va presentata direttamente alla 

scuola nel mese di settembre.  
 

L’ufficio della segreteria didattica resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Prato, 22 dicembre 2021 
 

         Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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