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Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di 

primo grado – a.s. 2023/2024 - Indicazioni operative 

 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 33071 del 30 novembre 2022, ha reso noti i tempi e le 

modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per l’anno                               

scolastico 2023/2024. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.  

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). 

 
Informativa al trattamento dei dati personali 

Nel modulo di domanda è riportata l'informativa che riguarda il trattamento dei dati personali. Sarà 

necessario dichiarare la presa visione da parte della famiglia per poter proseguire con la domanda. 

Informativa sulla responsabilità genitoriale 

Nel modulo di domanda è riportata, inoltre, l'informativa specifica riguardo le responsabilità 

genitoriali nelle fasi di presentazione della domanda e nella condivisione delle scelte da parte di 

entrambi i genitori. Anche in questo caso sarà necessario dichiarare la presa visione da parte della 

famiglia per poter proseguire con la domanda. 

 
Scuola dell’Infanzia: iscrizioni. 

Ai sensi dell'art. 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 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2024.  
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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.  

Le domande di iscrizione (nuovi alunni), possono essere consegnate in forma cartacea presso la 

segreteria, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

È necessario utilizzare la  modulistica allegata, da compilare in tutte le sue parti.  

Non è possibile esprimere preferenze per  sezioni o insegnanti. 

Alla domanda cartacea occorre allegare: 

- Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e del documento d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori e dei documenti d’identità; 

Si rammenta che per l’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia il minore deve essere in 

regola con le vaccinazioni obbligatorie, come attestato dall’anagrafe vaccinale.  

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta pertanto la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto. L’ammissione di bambini 

alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 89/2009: 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

-  alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

I genitori che ne faranno richiesta saranno supportati nella compilazione della modulistica:  

a tal fine è necessario che le famiglie si presentino munite dei documenti (codice fiscale e carta di 

identità dei genitori e degli alunni; valido indirizzo mail di almeno un genitore), per il corretto 

inserimento dei dati a sistema.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla segreteria didattica, telefonando al numero 0983 

856636 tutti i giorni. Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la 

presentazione della relativa certificazione rilasciata dalla competente azienda sanitaria (per la richiesta 

del personale docente di sostegno).  

Si indicano, a seguire, i codici meccanografici dei plessi di Scuola dell’Infanzia: 

 

CSAA81103G              PLESSO ITALO CALVINO 

    CSAA81104L              PLESSO VIA PROVINCIALE 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: le iscrizioni dovranno essere effettuate on line, per 

tutte le classi iniziali dei corsi di studio della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e  presentate 

a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori che ne faranno richiesta saranno supportati dalla Segreteria nella compilazione della 

modulistica on line. 

Con riferimento alla Scuola Primaria, i genitori, o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, 

sono tenuti a iscrivere alla prima classe le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 



31 dicembre 2023. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini 

che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2024. Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza sarà 

disposta alle condizioni di cui al D.P.R. 89/2009 art.2, c.2. Relativamente 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 (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) considerino le indicazioni e gli orientamenti  

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

Per quanto attiene la Scuola Secondaria di primo grado, i genitori - o i soggetti esercenti la 

responsabilità genitoriale - sono tenuti a iscrivere alla prima classe della Scuola Secondaria di primo 

grado gli alunni che frequentano la classe quinta della Scuola Primaria.  

Per gli alunni delle classi successive al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

primo grado già iscritti presso codesta istituzione scolastica, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line      : 

1. individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro in un app di 

cui in premessa, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole 

della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il RAV, il PTOF e la Rendicontazione sociale. 

 
Per la Scuola Primaria fare riferimento ai seguenti codici meccanografici: 

 
CSEE81102Q           PLESSO   VIA NIZZA 

 CSEE81101P       PLESSO   VIA VIESTE 

Per la Scuola Secondaria di primo grado fare riferimento al seguente codice meccanografico: 

 
CSMM81101N 

 

2. accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.  

3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023; 

4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio                                  2023; 

5. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività; 

6. in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, i genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 

scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

7. Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 

codice civile così come modificate dal D. Lgvo. Del 28.12.2013 n. 154. 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,  

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata  
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nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”.  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. 

 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

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

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 

Scuola Primaria o Secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line. 

 
Si ricorda che la domanda d’iscrizione on line deve essere perfezionata presso la scuola prescelta per: 

- iscrizioni di alunni con disabilità, per la richiesta del personale docente di sostegno, con la 

presentazione della certificazione rilasciata dalla competente azienda sanitaria, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

- iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), per l’attivazione di 

percorsi didattici individualizzati e delle idonee misure compensative e dispensative con la 

presentazione della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto 

previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio                   delle certificazioni. 

- presentazione della documentazione (certificato) 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 di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”. 

 
Qualora il numero delle domande di iscrizione alle prime classi fosse superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri di preferenza adottati dal Consiglio di Istituto. 

Per ulteriori informazioni riguardanti le attività progettuali dell’istituto, si rimanda alla consultazione 

del PTOF pubblicato sul sito istituzionale. Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente 

circolare, si rinvia integralmente alla nota M.I. n. 33071 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto 

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Allegati: -Modulo domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia  a.s. 2023-24 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

       
La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


