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OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per  
  l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Iscrizioni on line - Con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha definito le modalità operative 

per l’iscrizione alle classi prime di scuola primaria e scuola secondaria di1° grado per l’a.s. 2023/2024 a cui 

dovranno rifarsi le famiglie degli alunni interessati. Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/2024 avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un 

apposito applicativo sul sito del MIM www.miur.gov.it che fornirà dati continuamente aggiornati su ogni 

scuola e faciliterà le scelte delle famiglie. 

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

alle 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 previste nell’offerta 

formativa di istituto.  

Si ricorda che NON sarà possibile per tutto l’a.s. 2023/2024 cambiare la scelta riguardante l’insegnamento 

della Religione Cattolica segnalata nella domanda on line. 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia. 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione della scheda allegata 

alla presente circolare.  

Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 

31 dicembre 2023 o quelli che li compiono entro il 30 aprile 2024. Non è consentita l’iscrizione a coloro che 

compiono i tre anni di età oltre tale data. 
 

Adempimenti dei genitori (scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 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) a partire 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 
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dalla scuola, 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. 
 
 N.B. una volta compilati tutti i campi della domanda selezionare il tasto INOLTRA DOMANDA 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.  

 

Importante per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)   

 

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. 2 Art. 316, co. 

1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata 

di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I 

genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337-ter, co. 3, c.c. - 

Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni 

di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza 

abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione 

naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente 

alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 

responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 

giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-

quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui 

sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 

non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 

genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 

loro interesse. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico. Il genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. (articoli 316, 337 ter e 337 

quater). 

Scuola Primaria 
 

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola 

primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 

studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 

2023/2024 per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato 

in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di   27   ore previsto dal 

D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno   informare  i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due 

ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il 

tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 



Si rammenta che dal 1° settembre 2023 entrerà in vigore il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il 

quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. 

Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica 

d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che 

possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo 

musicale, i genitori e gli esercenti !a responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del 

modulo di domanda di iscrizione on line. L’Istituto organizzerà una prova orientativo-attitudinale. 

L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero 

triennio.  

 

Alunni con disabilità. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, ENTRO DIECI GIORNI dalla scadenza delle 

domande on line e pertanto entro il 10/02/2023. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi 

funzionale, 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. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, ENTRO DIECI 

GIORNI dalla scadenza delle domande on line e pertanto entro il 10/02/2023, 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. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al 

decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi 

pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica 

individualizzata e personalizzata 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R 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.  

PRIVACY  

I dati raccolti con il modulo di iscrizione, sono strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

per le quali sono trattate, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di Trattamento 

dati e privacy. 

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TAMM80501L 

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA PRIMARIA: TAEE80501N 

 

Il Dirigente Scolastico     
                                                                                                                     Prof. Luca Calabrese 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


