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Ai genitori degli alunni del primo anno 

della scuola dell’infanzia - A.S. 2023/24 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 

della scuola primaria e secondaria di 

primo grado - A.S. 2023/24 

 

 

OGGETTO:  ISCRIZIONE  CLASSI  PRIME  SCUOLA PRIMARIA -  SECONDARIA  E 

PRIMO  ANNO  SCUOLA  INFANZIA . 

 

Si comunica ai genitori che devono iscrivere i figli alle classi prime della scuola primaria e secondaria e al 

primo anno della scuola dell’infanzia che, come previsto dalla Nota M.I.M. prot. n. 33071 del 30/11/2022, 

le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le domande di iscrizione devono essere compilate in cartaceo. I moduli possono essere scaricati dal sito 

dell’Istituto (area genitori) o ritirate presso la segreteria e riconsegnate dopo la compilazione, dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Ai sensi dell’articolo 23 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 e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 

20 marzo 2009, n. 89: 
− alla disponibilità dei posti (hanno la precedenza chi compie tre anni entro il 31/12/2023) 

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

rispondere alle 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. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli 

interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle 

domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 

comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
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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. 

 

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. 

 

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 

(electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione di attivazione del servizio è disponibile 

già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

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 di indicare anche una seconda o terza scuola nel caso di indisponibilità di 

posti per la prima indicata.  

 

Per supportare le famiglie prive di strumentazione informatica, la segreteria è a disposizione previa 

appuntamento telefonico. 

 

In merito al rispetto degli obblighi vaccinali (DL 73 del 2017 convertito in L.119/ 2017), dalla scuola primaria 

in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati 

rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile 

incorrere in sanzioni amministrative. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 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. 

 

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). 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere sempre utilizzata la procedura di iscrizione on line. Gli 

alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti. 

 

 

Distinti saluti  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ) 

                                                                         Ex art.3 c.2 DLGS N. 39\93 
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