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➢ Alle famiglie degli alunni  

➢ Al personale docente  

➢ Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

 

             In data 30 novembre è stata pubblicata la Circolare Ministeriale, prot. n. 33071, che 

disciplina le operazioni di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo anno 

scolastico. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore 

8:00 del 9  gennaio 2023 alle ore 20:00 del 3 0  gennaio 2023. 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola Primaria, Secondaria di 

primo grado e Secondaria di secondo grado statale, mentre alla scuola dell’Infanzia le iscrizioni si 

effettuano tramite la compilazione del modello allegato alla presente.  

Si 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 2024. 

Le scuole approvano i criteri di ammissione, nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero 

superare la capacità ricettiva dei plessi e aggiornano il modello di iscrizione.  

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 e IDAS (electronicI Dentification 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 
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del 9 gennaio 2023;  

 

- individuano la scuola di interesse, oltre che attraverso l’applicazione  di cui in premessa, anche 

tramite il portale “ Scuola in chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori 

e gli esercenti  la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno  di “ Scuola in chiaro”, 

il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF)  e la 

Rendicontazione Sociale; 

- esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale; 

- inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023; 

- 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 

Il sistema “ Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica a tramite l’APP  IO , 

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

potestà genitoriale possono seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. 

Poiché  la domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori, ai sensi degli artt.316, 

337 ter 337 quater Codice Civile, chi compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta  in 

osservanza delle suddette disposizioni , che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

La scuola offrirà supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

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. 

Il modulo della domanda di iscrizione, predisposto in conformità con le disposizioni del Regolamento 

(UE) 2016/679, articoli 2-sexies e 2-octies,in materia di trattamento dei dati personali, sarà 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/.  

 

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica. 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: − individuano 

la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) 

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 Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, 
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da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di 

debolezza della scuola con una serie di dati e analisi; 

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

   Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronicI  

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

  funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 1 9 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;  

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio  

    2023;  

− 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  

   secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.  

Il s istema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta  

registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  genitori e gli esercenti la responsabilità  

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 

web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicata 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-quater2  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. 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. 
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Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

Per l’anno scolastico 2023/2024 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, 

attraverso la compilazione della scheda “A” allegata alla citata nota ministeriale n.29452. Si precisa 

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 3 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. 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. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta 

delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 

50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 

1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati 

dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario 

settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

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. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto 

dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la 

compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad 

esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale 

di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. 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. La scelta di 

attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 

maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (carta di identità elettronica) o e IDAS (electronicI Dentification Authentication and Signature). 

 

Si allega circolare ministeriale 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE- 

                                                                                          Prof.ssa Carmelina ROCCO                                               

                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                      dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 


