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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 

D.D.S. - 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

E-Mail baee06500l@istruzione.it – Pec  baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

 
________________________________________________________________________________ 
Circ. n. 86 Barletta, data in protocollo 
Allegati n.1 

 
 
 
 Alle FAMIGLIE 
 
 
 
OGGETTO:  ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023  
 

 
Secondo quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione con circolare prot. n. 29452 

del 30/11/2021, si comunica che le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria 
dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 
sul sito ministeriale “Iscrizioni on-line”, raggiungibile al seguente link 

 

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 
L’iscrizione è aperta a tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022 (leva 2016). Potranno essere iscritti alla stessa classe anche i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023 (leva 2017 - anticipatari), previa 
una scelta attenta e consapevole, operata da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, in funzione delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia. 

 
Richiamando la predetta circolare ministeriale, si forniscono di seguito indicazioni 

utili per i genitori che desiderano iscrivere il proprio figlio presso la nostra Scuola Primaria, per cui 
occorre: 

 
- fornirsi di una delle identità digitali riconosciute dalla normativa vigente per l’accesso ai servizi 

on-line della PP.AA. -  di cui al sito https://identitadigitale.gov.it/ ovvero: SPID/Sistema 
Pubblico di Identità Digitale - CIE/Carta di identità elettronica - eIDAS/electronic 
IDentification Authentication and Signature; 
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- abilitarsi al servizio “Iscrizioni on-line”, di cui al predetto sito ministeriale  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, accedendovi con le credenziali SPID, CIE o eIDAS 
- la funzione di attivazione del servizio è già disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

 
- a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022, compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue 

parti, accedendo al servizio “Iscrizioni on-line (di cui al predetto sito ministeriale  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) con le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
Prima di procedere alla compilazione del modulo on line Vi invitiamo a visionare il video 
tutorial al seguente link 
 

 https://youtu.be/z33N92d5BsQ  
 
- indicare, quando richiesto dal sistema, il codice meccanografico del plesso prescelto della 

nostra Scuola Primaria, destinatario dell’iscrizione: 

Scuola Primaria “VIA DEI PINI” 
Via dei Pini n. 1 

BAEE06501N 

Scuola Primaria “LARGO PRIMAVERA” 
Largo Primavera n. 169 

BAEE06502P 

 
- indicare, quando richiesto dal sistema, il codice meccanografico della Scuola dell’Infanzia, 

eventualmente frequentata dall’alunno nell’a.s. 2021/22, a titolo indicativo: 
 

ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPALE  SCUOLA DELL’INFANZIA  UBICAZIONE 
   

I.C. DAZEGLIO ‐ DE NITTIS  M. D'AZEGLIO ‐ BAAA89201Q  VIA XXIV MAGGIO, 1 ‐ Barletta 
     

I.C. MUSTI ‐ DIMICCOLI  E. DE NICOLA ‐ BAAA866017  VIA DELLA REPUBBLICA ‐ Barletta  
     

I.C. MUSTI ‐ DIMICCOLI  G. RODARI ‐ BAAA866028  VIA DELLA REPUBBLICA ‐ Barletta 
     

3° C.D. N. FRAGGIANNI  VIA VITRANI ‐ BAAA061015  VIA VITRANI, 2 ‐ Barletta 
     

I.C. PIETRO PAOLO MENNEA  C. M. GIULINI ‐ BAAA867013  VIA VERDI, 1‐ Barletta 
     

I.C. MODUGNO ‐ MORO  VIA OFANTO ‐ BAAA8AA013  VIA OFANTO, 4 ‐ Barletta 
     

I.C. MODUGNO ‐ MORO  PIAZZA PLEBISCITO ‐ BAAA8AA024  PIAZZA PLEBISCITO, 45 ‐ Barletta 
     

I.C. MODUGNO ‐ MORO  M. MONTESSORI ‐ BAAA8AA035  VIA MONS. DIMICCOLI ‐ Barletta 
     

6° C.D. GIRONDI  COLLODI ‐ BAAA06403P  VIA MANZONI, 28 ‐ Barletta 
     

6° C.D. GIRONDI  PADRE R. DI BARI ‐ BAAA06404Q  VIA CESARE DANTE CIOCE, 5 ‐ Barletta 
     

6° C.D. GIRONDI  DON L. MILANI ‐ BAAA06406T  VIA ZANARDELLI, 29 ‐ Barletta 
     

7° C.D. GIOVANNI PAOLO II  VIA PINI ‐ BAAA06502D  VIA DEI PINI, 1 ‐ Barletta 
     

7° C.D. GIOVANNI PAOLO II  LARGO PRIMAVERA ‐ BAAA06501C  LARGO PRIMAVERA, 169 ‐ Barletta 
     

7° C.D. GIOVANNI PAOLO II  VIA PIRANDELLO ‐ BAAA06505L  VIA PIRANDELLO, 22 ‐ Barletta 
     

7° C.D. GIOVANNI PAOLO II  VIA BOTTICELLI ‐ BAAA06504G  VIA BOTTICELLI, 2 ‐ Barletta 

 
 inviare la domanda d’iscrizione alla prima scuola di destinazione (potendo 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 poter accogliere l’istanza) entro le ore 20:00 
del 28 gennaio 2022; 
 

- esclusivamente per coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, manifestare, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, le preferenze rispetto alle 
diverse tipologie di attività attraverso l’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”; 
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- seguire l’iter della domanda inoltrata, sino all’accoglimento della stessa, attraverso la specifica 
funzione web del sistema “Iscrizioni on line”, il quale comunque avvisa in tempo reale, a mezzo 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato dell’istanza.  

 

 
 
Coloro che fossero privi di strumentazione informatica (smartphone – tablet - pc) 

potranno avvalersi del supporto dell’istituzione scolastica secondo i seguenti orari di sportello e 
previo appuntamento telefonico: 

 
LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO 

10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  ‐ ‐ ‐  

16:00 – 18:00  ‐ ‐ ‐   16:00 – 18:00  ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐  

  
Saranno predisposte delle postazioni, accessoriate di device e di personale a 

supporto, per le procedure connesse all’ottenimento dello SPID, alla registrazione al sito 
ministeriale e alla compilazione del modulo on-line. Al fine di agevolare l’utenza, in allegato il 
manuale di compilazione dell’istanza. 

 
Si rammenta che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 

articoli 316, 337-ter e 337-quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, per cui la 
domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente 
la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di 
domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 
dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
Successivamente alla fase di accettazione delle domande, tutte le istanze 

d’iscrizione accettate dovranno essere integrate, da parte del genitore o dall’esercente la 
responsabilità genitoriale, che ha effettuato l’iscrizione on line, della modulistica “KIT 
ISCRIZIONE 2022/23”, che sarà successivamente pubblicata sul nostro sito scolastico con 
apposita circolare. 

 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente anti-covid, s’invita l’utenza al 

rispetto dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento 
sociale, nonchè all’accesso presso la struttura scolastica, previo appuntamento e controllo del 
GreenPass. 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO  
 
 
 
 





*  l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 
settembre 2021 tutte le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie 
(indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione 
rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

Al via le iscrizioni on line 
per l’anno scolastico 2022/2023, 
disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022.

Per effettuare l’iscrizione 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

Se ancora non hai le credenziali Spid 
visita il sito identitadigitale.gov.it

Il sistema “Iscrizioni on line”, 
è disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

ISCRIZIONI ON LINE
A.S. 2022/23

Hai già lo ?
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