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OGGETTO: ISCRIZIONI PER L'ANNO 2023-24 –SCUOLA PRIMARIA.

La circolare del Ministero dell’  Istruzione n. 0033071  del  30-11-2022  ha stabilito che il 
termine di scadenza per le ISCRIZIONI alle scuole di ogni ordine e grado  è  dalle ore 8:00 
del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Ø 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 Scuola in chiaro 
in un’app (un’applicazione che. tramite un QR code associato ad ogni singola istituzione 
scolastica,  consente  di  accedere  alle  informazioni  sulla  scuola  di  interesse),  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, 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 
(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;

§ 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 20 
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 dalla Normativa;

§ 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 
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inoltrata attraverso una specifica funzione web.

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.

Il  modulo di  domanda on line recepisce le  disposizioni di  Legge per cui,   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 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, pertanto, i dati 
riportati  nel  modulo  d’iscrizione  assumono  il  valore  di  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione.  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.

Per  le  iscrizioni  alla  prima  classe  della  scuola  primaria  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. 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. 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.

All’atto dell’iscrizione, considerata l’Offerta Formativa della Scuola, i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno), 
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai 
fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 

Si ricorda che è necessario presentare una sola domanda di scrizione per ciascun studente.

In  considerazione  della  possibilità  che,  in  base  ai  criteri  di  precedenza  deliberati  dal 
Consiglio di  istituto,  si  verifichi  eccedenza di  domande rispetto ai  posti  disponibili  e  che,  
conseguentemente,  si  renda  necessario  indirizzare  verso  altri  istituti  le  domande  non 
accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in 
subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento. Il  sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la 
domanda  di  iscrizione  all’istituto  scolastico  indicato  in  subordine.  Si  fa  presente  che 
l’accoglimento  della  domanda  di  iscrizione  da  parte  di  una  delle  istituzioni  scolastiche 
indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
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Al  fine  di  garantire  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione,  i  genitori  e  gli  esercenti  la 
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una 
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza 
dimostrando,  attraverso  apposita  dichiarazione,  di  possedere  le  competenze  tecniche  e  i 
mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata 
in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-
educativo  che si  intende seguire  in  corso d’anno,  in  coerenza con l’articolo  3,  comma 1,  
decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e 
integrativi. Il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo 
di  istruzione  è  effettuato  mediante  l’istruzione  parentale  e  comunica  ai  genitori  e  agli  
esercenti  la  responsabilità  genitoriale  che,  annualmente,  se  intendono  continuare  ad 
avvalersi  dell’istruzione  parentale,  devono  effettuare  la  citata  comunicazione  preventiva 
entro il  termine di presentazione delle  iscrizioni on line,  presentando contestualmente il  
progetto  didattico-educativo  da seguire  in  corso d’anno.  L’alunno in istruzione parentale 
deve sostenere il  prescritto esame annuale di idoneità entro il  30 giugno. Le domande di  
iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di 
residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,  
n. 5.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di 
una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli  
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la  
comunicazione  preventiva  al  dirigente  scolastico  del  territorio  di  residenza,  in  modalità 
cartacea,  entro il  termine di  presentazione delle  iscrizioni  on line.  Gli  alunni  sostengono 
l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al  
successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato.

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, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Alunni con cittadinanza non italiana

Agli  alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste  per  gli  alunni  con  cittadinanza  italiana,  ai  sensi  dell’articolo  45,  decreto  del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Adempimenti vaccinali

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione sulle “Disposizioni urgenti 
in  materia  di  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla 
somministrazione di farmaci” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michela Bolzon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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	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 Scuola in chiaro in un’app (un’applicazione che. tramite un QR code associato ad ogni singola istituzione scolastica, consente di accedere alle informazioni sulla scuola di interesse), 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, 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 (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;
	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 20 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 dalla Normativa;
	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”.
	Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di Legge per cui, 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 legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 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.
	Per le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 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. 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. 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.
	All’atto dell’iscrizione, considerata l’Offerta Formativa della Scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno), Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
	Si ricorda che è necessario presentare una sola domanda di scrizione per ciascun studente.
	In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
	Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
	Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato.
	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, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
	Alunni con cittadinanza non italiana
	Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
	Adempimenti vaccinali
	Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione sulle “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”

