
 

 

Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica 
Albona, G. Matinuzzi 2 
tel. 052/351-496, Fax: 052/351-695 
CLASSE: 602-02/21-01/496 
N. PROT: 2163/1-05/16-21-02 
Albona, 9 dicembre 2021. 
 
 

Ai sensi dell'art. 17 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori, (Gazzetta ufficiale nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20) e dell'articolo 5 del Regolamento 
sul procedimento di determinazione dello stato psicofisico del bambino, dell'alunno e sulla 
composizione delle commissioni tecniche ("Gazzetta ufficiale" nn. 67/14 e 63/20) la Regione 
Istriana, Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica, per dovere d'ufficio emana il 

 
PIANO DELLE ISCRIZIONI 

alla prima classe della scuola elementare per l'anno scolastico 2022/2023 
sul territorio della Regione Istriana 

 

I 

Si iscrivono alla prima classe della scuola elementare nell'anno scolastico 2022/2023 
sul territorio della Regione Istriana, i bambini che fino al 1o aprile 2022 hanno compiuto sei 
anni d'età, rispettivamente i bambini nati dal 1o aprile 2015 al 31 marzo 2016, come pure i 
bambini ai quali lo scorso anno scolastico è stata prorogata l'iscrizione alla scuola 
elementare o che per altri motivi non sono stati iscritti alla scuola elementare, e hanno 
l'obbligo scolastico.  

Eccezionalmente, possono iscriversi alla prima classe della scuola elementare anche 
i bambini nati dal 1o aprile 2016 al 31 dicembre 2016 che compieranno i sei anni d'età fino al 
31 dicembre 2022. 
 

II 
Le preiscrizioni dei bambini per l'iscrizione si svolgeranno dal 26 al 28 gennaio 2022 

nelle scuole elementari più vicine al luogo di residenza/domicilio, conformemente al piano 
delle aree d'iscrizione, tramite posta elettronica o telefono/cellulare. La preiscrizione deve 
comprendere il nome, il cognome e il CIP del bambini, l'indirizzo di residenza/domicilio con 
indicato se si tratta di un bambino con difficoltà nello sviluppo, l'indirizzo di posta elettronica 
di entrambi i genitori e i numeri di telefono/cellulare. 
 

III 
Dopo che le preiscrizioni saranno state effettuate, l'Assessorato all'istruzione, lo sport 

e la cultura tecnica della Regione Istriana stabilirà l'elenco dei bambini - che hanno l'obbligo 
scolastico e lo trasmetterà alle commissioni tecniche nelle scuole elementari, al massimo 
entro il 1o marzo 2022. 

Le commissioni tecniche propongono l'ordine in cui si determinerà lo stato psicofisico 
del bambino e lo trasmettono all'Assessorato che lo pubblica tramite i mass media e sulle 
bacheche degli istituti educativo-istruttivi e degli istituti sanitari. 



                                                             
 

 
IV 

Il procedimento per determinare lo stato psicofisico dei bambini al fine di iscriverli alla 
prima classe della scuola elementare, si svolge nel periodo dal 31 marzo al 15 giugno 2022. 

Eccezionalmente dal termine suindicato, i bambini con accertate difficoltà nello 
sviluppo devono sottoporsi alla determinazione dello stato psicofisico per l'iscrizione alla 
prima classe della scuola elementare, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile 2022 per 
stabilire in tempo il supporto programmatico e professionale. 

Nel caso che il bambino non potesse accedere alla constatazione dello stato 
psicofisico nel periodo stabilito nell'ordine delle visite, il genitore/tutore deve comunicarlo  
entro il 30 maggio 2022 alla commissione tecnica della scuola di appartenenza del bambino, 
secondo l'area di iscrizione, che stabilirà un altro termine adeguato. 
 

V 
I genitori o il tutore del bambino nato dal 1o aprile 2016 al 31 dicembre 2016 possono 

al massimo entro il 31 marzo 2022 presentare una richiesta per iscrivere il bambino 
nell'elenco dei bambini aventi obbligo scolastico per l'iscrizione alla I classe della scuola 
elementare, per iscritto, rispettivamente per posta elettronica all'Assessorato all'istruzione, lo 
sport e la cultura tecnica della Regione Istriana. 

L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana emana 
il provvedimento d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola elementare per un 
singolo bambino. 

L'Assessorato respingerà la richiesta del genitore o tutore il cui bambino non compie 
i sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Dopo aver ricevuto il provvedimento in cui si approva l'iscrizione anticipata alla prima 
classe della scuola elementare, i genitori, rispettivamente il tutore/la tutrice iscrivono il 
bambino a scuola secondo l'area di iscrizione alle stesse condizioni vigenti per i bambini che 
hanno l'obbligo scolastico. 
 

VI 
I genitori, rispettivamente il tutore/la tutrice possono iscrivere il bambino nella scuola 

a cui non appartiene secondo l'area di iscrizione se ciò non causa l'aumento del numero 
delle classi, rispettivamente se iscrivono il bambino nella scuola che svolge programmi 
alternativi, internazionali e programmi nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali 
oppure se si iscrive nella scuola fondata da un'altra persona giuridica o fisica. 

L'iscrizione dei bambini provenienti dalle altre aree di iscrizione non deve turbare 
l'organizzazione ottimale del lavoro della scuola e l'iscrizione dei bambini con obbligo 
scolastico, che appartengono all'area di iscrizione della scuola, non dev'essere ostacolata. 
 

VII 
Il rinvio dell'iscrizione alla prima classe della scuola elementare può essere 

approvato soltanto una volta, per un anno scolastico. 
La commissione tecnica della scuola proporrà all'Assessorato il rinvio dell'iscrizione 

alla I classe della scuola elementare specialmente se: 
- sulla base della visita medica e la documentazione pervenuta sullo stato psicofisico 

del bambino, si valutasse che il rinvio dell'iscrizione influirebbe positivamente sullo sviluppo 
psicofisico del bambino, 

- il bambino sta affrontando o all'inizio dell'anno didattico affronterà le cure o la 
riabilitazione in un istituto sanitario per una durata superiore a un mese, ma solo nel caso 
che nell'istituto sanitario in cui il bambino si cura/riabilita non siano organizzate le lezioni o 
nel caso che il bambino stia affrontando un processo di riabilitazione che secondo la stima 
degli esperti potrebbe influire considerevolmente sul suo sviluppo psicofisico. 



                                                             
 

Il bambino al quale è stata rinviata l'iscrizione alla prima classe della scuola 
elementare sarà annoverato nell'elenco dei bambini aventi obbligo scolastico  per constatare 
nuovamente il suo stato psicofisico, e fino all'inizio della scuola ha l'obbligo, qualora le sue 
condizioni di salute lo permettano, di frequentare il programma prescolastico. 

L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana emana 
il provvedimento d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola elementare per un 
singolo bambino. 
 

VIII 
Il genitore, rispettivamente il tutore/la tutrice di un bambino che ha grossi problemi di 

salute o presenta molteplici difficoltà di sviluppo e che in base a norme speciali ha acquisito 
il diritto allo status di genitore prestatore di assistenza familiare o il bambino, tenendo conto 
al grado e alla complessità del danno, ha acquisito il diritto all'assistenza extrafamiliare per 
abilitarlo all'autosufficienza in un istituto di assistenza sociale o il diritto all'aiuto e 
all'assistenza a domicilio nell'ambito del quale si garantisce la fornitura di servizi di 
assistenza psicosociale, può presentare la richiesta per l'esonero temporaneo dall'iscrizione 
alla I classe della scuola elementare.  Assieme alla richiesta i genitori devono consegnare 
obbligatoriamente la documentazione medica sullo stato di salute e di sviluppo del bambino 
e il referto, rispettivamente il parere dell'organo che svolge la perizia. 

Nel caso che si adempiano le condizioni per inserire il bambino nel sistema 
dell'educazione e dell'istruzione, i genitori o il centro competente per l'assistenza sociale 
richiederanno entro il 1o aprile dell'anno corrente, di inserire il bambino nell'elenco dei 
bambini aventi l’obbligo scolastico. 

L'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana emana 
il provvedimento sull'esonero temporaneo dall'obbligo di iscrizione alla prima classe di 
scuola elementare per il periodo di un anno scolastico o per un periodo più lungo, sulla base 
della proposta della commissione tecnica della Regione Istriana. 
 

IX 
Subito dopo l'iscrizione dei bambini alla prima classe le scuole elementari sono 

tenute a informare questo Assessorato sul numero dei bambini iscritti. 
 

X 
Il presente Piano delle iscrizioni sarà pubblicato sul sito web della Regione Istriana.  

 
 

L'Assessora 
 
Patricia Percan 

 
Da recapitare a: 
1 Impiegati dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica 
2 A tutte le scuole elementari  
3 Alle commissioni tecniche delle scuole elementari per la determinazione 
dello stato psicofisico del bambino - alla c/a del presidente, tramite la scuola 
4 Alle commissioni tecniche dell'Assessorato per la determinazione dello stato psicofisico 
del bambino - alla c/a del presidente, tramite la scuola 
5 Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana, Servizio per la medicina scolastica e 
dell'adolescenza, M. Gioseffi 1, Parenzo - ai medici scolastici  
6 Nella cartella contenente la documentazione 
 


