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Circolare n. 96 

 Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al Sito Web 

e pc ai Sigg Sindaci 

 
       
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuola di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 

 
 Come previsto dalla Circolare Miur n. 0033071 del 30/11/2022 (allegata alla presente), le domande di 

iscrizione alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2023/2024, possono essere 

presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 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; fanno eccezione le scuole dell’infanzia per le quali permane la forma 

d’iscrizione cartacea.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di eta’ compresa tra i tre e cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre 2023.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la resposabilita’ genitoriale essere iscritti i bambini 

che compinono il terzo anno di eta’ entro il 30 aprile 2024.  

Gli alunni gia’ frequentanti devono compilare il modulo di “riconferma”, allegato alla presente. 

Si precisa che sia i moduli relativi alle nuove iscrizioni che quelli relativi alle riconferme vanno 

consegnati nel plesso di frequenza entro il 30 gennaio 2023. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di eta’ entro il 31 

dicembre 2023. 

Possono, altresì, iscriversi i bambini che compiono sei anni di eta’ dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 

aprile 2024. 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: 

 

 Accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ e si abilitano al servizio Iscrizioni on line, gia’ 

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identita’ Digitale), CIE (Carta di identita’ elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication 

and Signature) 

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

gennaio 2023 
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 Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Il 

sistema avvisa in tempo reale a mezzo posta elettronica dell’avvenuta registrazione o delle variazioni 

di stato della domanda. 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere 

esplicitata al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione online o cartacea (solo per l’iscrizione alle 

scuole dell’infanzia). La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati.  

OBBLIGO IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, del 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”, per le scuole 

dell’infanzia la presentazione della documetazione di cui all’art. 3, comma 1 del predetto decreto costituisce 

requisito indispensabile di accesso alla scuola stessa. Pertanto la mancata regolarizazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione. 

 
Per le famiglie sprovviste di computer e/o internet, la segreteria offrirà un servizio di supporto, 
previo appuntamento telefonico al numero 0942573219. 
 
Si allegano alla presente: 
 

 La Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 0033071 del 30/11/2022 

 Il modulo cartaceo di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

 Il modulo di riconferma alla scuola dell’infanzia per gli alunni gia’ frequentanti. 
 

                                                                                                                                                                       
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Elena Carbone  
Firma autografa sostituita a mezzo di  

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 


