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Alle famiglie 

Ai docenti 

Atti 
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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per   l’anno scolastico 

2023/2024 

La nota 33071 del 30 novembre 2022 disciplina per l’anno scolastico 2023/2024, inter alia, le iscrizioni: 

 alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

 alle prime classi delle scuole di ogni grado; 

 Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le          classi iniziali della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio                        2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. 

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 IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

9 gennaio 2023 e la inviano alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze alternative attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line” accessibile utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Gli interessati possono 

esprimere una delle seguenti opzioni: 

- attività didattiche e formative; 

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 

  istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 

dalla scuola. 

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 2023/2024. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. 

Il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso 

l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
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Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare 

l’organico per il recupero degli apprendimenti di cui all’articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e al numero e alla 

capienza delle aule, anche                                            in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 

Qualora le richieste di iscrizione dovessero essere superiori ai posti disponibili, si applicheranno i criteri 

deliberati in Consiglio di Istituto. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-

quater 2 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, 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. 

 

Scuola dell’infanzia 

Si rammenta che l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la   decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il  31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 

di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 

30 aprile 2024. 

 

Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni    on line”, 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro      il 30 aprile 

2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, è       opportuno, 

per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le 

indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo 

prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività 

didattiche in fasce orarie pomeridiane.  

 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
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direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza 

dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la  capacità tecnica o economica per provvedere 

all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e 

alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di 

idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e 

agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi 

dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di 

presentazione delle iscrizioni on line, presentando         contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire 

in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro 

il 30 giugno, ai      sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, 

del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno 

pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di 

riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto  ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 

 

Questo Istituto Comprensivo offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica 

durante l’orario di ricevimento al pubblico e in occasione di aperture straordinarie nei sabati 14 gennaio, 21 

e 28 gennaio 2023, previa prenotazione alla mail mbic8aj009@istruzione.it. 

I moduli per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia saranno disponibili sul sito della scuola prima della 

apertura delle iscrizioni, presumibilmente a partire dal 23 dicembre p.v. Sul sito della scuola, in Albo 

ed in Amministrazione Trasparente, verranno pubblicati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 

relativi all’accoglimento delle iscrizioni. Detti criteri verranno applicati qualora il numero delle 

domande ecceda il numero dei posti disponibili. 

Informazioni più dettagliate potranno essere richieste scrivendo alla mail sopra riportata. 

Si allega, ad ogni buon conto, la nota ministeriale. 

L’occasione è gradita per porre cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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