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Circolare n. 121             

Del 09/01/2023                   Agli alunni e ai genitori  

         Scuola Infanzia 

         Scuola Primaria  

        Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Loro Sedi  

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24 

- Periodo dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023. 

 

 Si informa che il termine di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione 

alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato dal 09 

gennaio al 30 gennaio 2023. L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi iniziali delle Scuole 

di ogni ordine e grado e tutte le sezioni della scuola dell’infanzia. 

 

Scuola dell’infanzia  

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione 

scolastica prescelta (allegato disponibile presso la segreteria o i plessi di scuola dell’Infanzia). 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello 

relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini 

che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il 

modello aaposito per la scelta delle attività alternative. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le 

bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non 

oltre il termine del 30 aprile 2024. 
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Scuola primaria  
 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 

effettuano esclusivamente on line.  

         I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2023 e comunque 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. 

 

Educazione Motoria 

 

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 24, 27 e fino a 30 ore. Pertanto, si informano i 

Sigg. 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 primo grado  
 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione   

scolastica statale si effettuano esclusivamente on line. 

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. 
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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.  

L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali 

a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti 

sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte 

degli Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico.  

Pertanto, in sede di iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale 

potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere 

confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico 

dei docenti di strumento musicale.  

Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 

online.  

Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli 

esiti, di norma, entro il 30 gennaio 2023, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche 

specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti 

disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data. 

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

frequenza per l’intero triennio. 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

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

 

• potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di 

interesse attraverso Scuola in Chiaro, l’applicazione messa a disposizione dal Ministero: 

un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle 

strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre 

istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è 

www.cercalatuascuola.istruzione.it.  

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

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

(electronic IDentification 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 

19 dicembre 2022; 
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• 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, sarà data la possibilità alle famiglie di indicare 

l’attività alternativa alla religione cattolica, da scegliere tra quelle che la scuola avrà 

provveduto ad indicare nei tempi e modi che verranno indicati con successiva 

comunicazione.  
 

A tal proposito sarà messa a disposizione una specifica sezione sul portale delle iscrizioni. 

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 e gli esercenti la responsabilità 

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

funzione web. 

 

L’accoglimento della domanda viene comunicato 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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Obbligo di istruzione  

 

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, 

con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o 

di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di 

apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 

come di seguito precisato al punto 2.B).  

I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° 

anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno 

triennale entro il diciottesimo anno di età.  

Hanno obbligo d’iscrizione alla scuola secondaria di II grado gli alunni che frequentano 

la classe terza della scuola secondaria primo grado. 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno difficoltà nella compilazione 

delle domande d’iscrizione on – line, sarà disponibile, previo appuntamento telefonico o via 

mail, un impiegato della segreteria. 

 

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale 

 

Per la scuola dell’infanzia, la presentazione della documentazione è requisito d’accesso. 

Il bambino escluso dalla frequenza rimarrà comunque iscritto, in modo da essere 

riammesso non appena verrà presentata la documentazione richiesta. 

Gli alunni attualmente iscritti nelle nostre scuole, ovvero all’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e all’ultimo anno della scuola primaria, hanno l’obbligo alla presentazione della 

documentazione prevista dagli obblighi vaccinali alla scuola dell’infanzia, alla 1^ primaria e 

1°secondaria. 

Coloro, invece, che si scrivono alla scuola dell’infanzia per la 1°volta e coloro che, 

provenendo da altre scuole nazionali o estere, si iscrivono per la 1^volta alla classe 1^primaria 

e 1^ secondaria, sono tenuti a presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie. 

In caso, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 

presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità competenti: 
 

a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale 

(art. 1, c.3); 
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b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico 

di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia 

infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi 

sierologica (art. 1, co.2); 

 

La documentazione (attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL 

competente oppure certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente oppure 

copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL e copia richiesta all’azienda sanitaria locale di 

effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate), o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

o i documenti attestanti eventuali omissioni e  differimenti, devono essere presentati dai 

genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni ovvero entro il 30/01/2023. In caso di 

mancata presentazione, il Dirigente Scolastico segnala il fatto all’azienda sanitaria locale, che 

provvede agli adempimenti di competenza  

 

Il trattamento dei dati 

 

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i 

dati personali, anche sensibili, relativi all’adempimento, differimento, esonero o omissione 

dell’obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3 , 3-bis e 

4 del decreto-legge n.73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, che ha 

introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi minori stranieri non 

accompagnati. Analogamente, tali dati personali possono essere oggetto delle sole operazioni 

di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti 

previsti dal decreto-legge e, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. 

Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra 

amministrazioni, dei dati personali, relativi all’adempimento dell’obbligo vaccinale, devono 

essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof. Paolo Carta 
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