
 

 

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 33071 del 30 novembre 2022 ha fissato il periodo di iscrizione 
per l’A.S. 2023/24. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 
gennaio 2023. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della secondaria di I grado dovranno avvenire solo ed 
esclusivamente ON LINE, previa registrazione, mentre per la sola Scuola dell’Infanzia è ancora ammesso l’uso 
della modulistica in cartaceo. 

Si comunica che, per agevolare le famiglie nelle procedure d’iscrizione, gli uffici di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo situati presso il plesso “D.Vitrioli” -Via Possidonea 19, resteranno azione di supporto nella 
compilazione del materiale cartaceo e nella contestuale iscrizione on-line tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 
12:30. 

Adempimenti delle famiglie 
Per effettuare l’iscrizione on line i genitori: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 
 accedono sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/,  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (eletronic IDentification Authentication and 
Singnature) 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 inviano 
la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. 
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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web. 
Inoltre, atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater (3) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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. 
 
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” quindi è effettuata con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 
gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori entro il 10 di luglio 2023 comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, 
secondo quanto previsto dall'articolo 3bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 
2023. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




 
 

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. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia 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 anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 
del 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 

L’iscrizione alle sezioni successive alla prima non avverrà in automatico, dovrà essere presentata la domanda 
di conferma di iscrizione, dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023, attraverso la 
compilazione della scheda B allegata alla presente. 

Iscrizioni alla Scuola Primaria 
I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro 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 2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini. 

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 27, fino a 30 ore (opzione 
“English Plus” 3 ore potenziamento) oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare, in subordine 
rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole 
indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima 
scelta. 

L’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà in automatico a cura della Segreteria della scuola 
frequentata. 

Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può essere di 30 ore (con opzione: settimana corta; English Plus + 3 ore; M.I.E. + 
3 ore), 33 ore (corso D ad indirizzo musicale), oppure 36 ore (tempo prolungato “A COMPITI ZERO”). 

In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due 
scuole di proprio gradimento. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare 
l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la 
prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, 
di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola. 



 
 

L’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà in automatico a cura della Segreteria della scuola 
frequentata. 

Alunni/studenti con disabilità e BES 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale.  

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo 
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.. 

Inoltre le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 25 
luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di Iscrizione previste 
per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. 

Insegnamento della Religione Cattolica 
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. 

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
 
Per tutti gli ordini di scuola trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto 
anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale. 
 

Per i genitori che riscontrano problematiche di qualsiasi tipo nell’inserimento della domanda tramite la 

procedura on line, gli uffici di segreteria offrono supporto tramite l’invio delle domande nella piattaforma 

per conto delle famiglie, previa compilazione del modello cartaceo compilato in ogni sua parte e corredato 

dalla copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

 

Codici Meccanografici dei nostri plessi 
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