
COMUNE di LANUVIO
Medaglia d’argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale

‘

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Si rende noto che a decorrere dal 04 - 01 - 2022  e sino al  28 - 01 - 2022 sono aperte le iscrizioni per i seguenti ordini di scuola: 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIANNA DIONIGI” 
 Lanuvio Centro Urbano

-SCUOLA DELL’INFANZIA “Rita Levi Montalcini” Via Terracini,15
-SCUOLA PRIMARIA “G. Falcone-P. Borsellino” Via Terracini,15  
-SCUOLA PRIMARIA Via S. Maria della Pace,55
-SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO Via S. Maria della Pace,55

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE MAJORANA” 
Lanuvio loc. Campoleone
-SCUOLA DELL’INFANZIA “I. Calvino” Via Turati,13
-SCUOLA PRIMARIA “G. Rodari” Via Turati,13
-SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO “A. Galieti” Via Turati,13
Lanuvio loc. Bellavista 
-SCUOLA DELL’INFANZIA “Bellavista” Via Nettunense,296
-SCUOLA PRIMARIA “Bellavista” Via Nettunense,296

SCUOLA INFANZIA COMUNALE  
Lanuvio Centro Urbano – Piazza C. Fontana 28

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ai sensi della legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, seconda-
ria di primo grado e secondaria di secondo grado).  A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale Miur, per 
poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.

Adempimenti delle scuole
Le istituzioni scolastiche curano la redazione del proprio modulo di iscrizione.
Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet  www.istruzione.it/iscrizionionline/ a cui si può accedere dal sito web del Miur.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- registrarsi sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/  seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del 20 dicembre 
2021, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (04 Gennaio 2022) oppure utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digita-
le), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature);
-Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non 
avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023;
-compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", 
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web www.istruzione.it in modo diretto;
-il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della doman-
da. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
-II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di 
filiazione,in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale . Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
-Nel caso si scelga di non avvalersi della religione cattolica, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
-Per l’iscrizione al tempo pieno occorre presentare la documentazione di lavoro o l’autocertificazione, di entrambi i genitori, presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre il 28/01/2022.
Gli Istituti Comprensivi di Lanuvio offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, con ingressi limitati e contingentati 
considerata la situazione di emergenza Covid 19, nei seguenti giorni ed orari:
•Istituto Comprensivo “Marianna Dionigi” in Via S. Maria della Pace 55 - Lanuvio Centro Urbano, tel. 069376188  -Lun. 11:00 - 12:00  e  Giov. 15:00 - 16:00
•Istituto Comprensivo “Ettore Majorana” in Via Carlo Marx 2 - Lanuvio loc. Campoleone, tel. 069303153 - Mart. 15:00 – 16:00  e  Giov. 11:00 – 12:30
DEBBONO ESSERE ISCRITTI  ALLA CLASSE 1^ DI SCUOLA PRIMARIA:
Tutti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2022 (nati entro il 31/12/2016).
Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di eta’ entro il 30/04/2023 (nati entro 30/04/2017).
I genitori residenti nel territorio del Comune di Lanuvio che intendano far frequentare ai figli scuole parificate o diverse da quelle di competenza territoriale, sono 
tenuti a rilasciare alla segreteria della scuola di residenza una comunicazione scritta entro il 28/01/2022.
N.B. I genitori devono presentare domanda di iscrizione ad una sola Istituzione   scolastica.
DEBBONO ESSERE ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:
gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 
Non si darà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line. 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono escluse dalla procedura on-line, e andranno effettuate attraverso domanda in formato cartaceo presso l’istituzione scolasti-
ca prescelta, come da modello predisposto dalla scuola e come da orari sotto indicati:
-Istituto Comprensivo” MARIANNA DIONIGI” presso l’Ufficio di Segreteria di Via Santa Maria della Pace 55 – Lanuvio Centro Urbano, tel. 069376188, nei giorni di:
Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00  -  Giovedi dalle ore 15:00 alle ore 16:00
- Istituto Comprensivo “E. MAJORANA” presso l’Ufficio di Segreteria di via Carlo Marx, 2 - Lanuvio loc. Campoleone, tel. 069303153, nei giorni di:
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00  -  Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30
-Scuola Infanzia Comunale presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lanuvio di Via Roma 20 – Lanuvio Centro Urbano, tel. 0693789203, nei giorni di:  
Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 - Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12:30
Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2022 (nati entro il 31/12/2019).
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia le famiglie i cui bambini compiono tre anni di età entro il 30/04/2023 (nati entro il 30/04/2020).
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza anticipata, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
• Disponibilità di posti;
• Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
• Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
 N.B. I genitori possono presentare domanda di iscrizione o alla scuola dell’Infanzia Statale o alla scuola dell’Infanzia Comunale.
           La doppia iscrizione causerà l’esclusione da entrambe.

Il Dirigente Scolastico 
dell’istituto Comprensivo Statale “M. Dionigi”

Dott.ssa L. Lamanna

Dirigente Scolastico
dell’istituto Comprensivo Statale “E. Majorana Il” 

Dott.ssa L. Lamanna
 L’Ass. alla Pubblica Istruzione 

Dott. Alessandro De Santis
 Il Sindaco

Dott. Luigi Galieti


