
 
 
 

 
 
 
 

Alle famiglie  
Agli Alunni 

Al personale docente 
Al Sito Web 

Atti 
Oggetto: Informativa iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

Con la circolare ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022, vengono fornite le indicazioni per l’iscrizione 
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2024. Il periodo 
stabilito per poter effettuare l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, alla prima classe della scuola primaria e 
alla prima classe della scuola secondaria, è dal 9 al 30 gennaio 2023. 

Ai sensi del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le 
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado statale. Si effettuano online 
anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli 
istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni che, su base 
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione online. 

 

 Le domande di iscrizione online dovranno essere presentate dalle 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 del 30 
gennaio 2023. 

 

 Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali SPID oppure la carta di identità elettronica. 

 

 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 o dal centro di formazione professionale prescelto. 

 
Si ricorda che il servizio "iscrizioni online" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche 
una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024. 

 
In sintesi, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione online: 
- accedono al sistema “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) 
 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

- rendono le informazioni essenziali relative allo studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.). 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, 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. 

 
Il sistema "iscrizioni online" 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 funzione web. L'accoglimento della domanda 
sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni online (la ricevuta indicherà che l’iscrizione è stata accolta con 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




riserva). Atteso che il modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337 
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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. Si raccomanda la 
compilazione anche della sezione relativa ai dati del secondo genitore che non compila la domanda. 

 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
DPR 445/2000, "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 presidenziale. Si rammentano infine le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità. 

 
Sportello di segreteria 

 

La segreteria didattica del nostro istituto offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica) nelle giornate e negli orari di seguito riportate: 

 
 LUNEDÌ – MERCOLEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
 MARTEDÌ – GIOVEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 
I genitori sono pregati di presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale proprio e del/la figlio/a 
che devono iscrivere, presso l’ufficio di segreteria dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ubicato presso 
Villa Calvanese - Piazza Gangemi Castel San Giorgio (SA) tel. 081-5163295. 

 
IRC e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 
secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 

 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni online” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 
31 maggio al 30 giugno 2023 con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati potranno esprimere una 
delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
Scuola Dell’infanzia 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "iscrizioni online", è effettuata con modello 
cartaceo pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 9 al 
30 gennaio 2023 avendo cura di scegliere tra i seguenti plessi: 
 
- Scuola Infanzia Capoluogo - SAAA84701D 



- Scuola Infanzia SANTA Maria a Favore - SAAA84702E 
 
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 D.L. 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017. Le misure di 
semplificazione previste dall’articolo 3 bis 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”, prevedono l’invio da parte dei dirigenti 
scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco degli 
iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

 

 Ai sensi dell'art. 24 del DPR 89/2009, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e 
i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 
2023/2024 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. 

 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  

 
 

Scuola Primaria 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni online", dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 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. 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, i genitori 
e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, 
delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai 
bambini. 

 
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto 
nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 
All'atto di iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 
alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all' art.4 del DPR 89/ 2009, è così strutturato: 24 
ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). Nell’istituto comprensivo sono presenti le due opzioni: 27 
ore e 40 ore suddivise nei plessi sotto indicati: 
 

- Scuola Primaria Capoluogo -  SAEE84701P: due sezioni con tempo scuola di 27 ore 
- Scuola Primaria Aiello – Campomanfoli - SAEE84702Q: 1 sezione con tempo scuola di 40 ore 

 
N.B. Dall’anno scolastico 2023/24 le classi quarte e quinte a tempo normale avranno due ore di educazione 
motoria aggiuntive all’attuale orario di funzionamento, pertanto 29 ore settimanali. 
 
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva 
direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche 
e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente 
dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante 
l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, 
annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi del D.Lgs 



62/2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 
30 aprile dell'anno di riferimento. Ai sensi del sopramenzionato decreto, in caso di frequenza di una scuola 
primaria 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; gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di 
scuola primaria, ai fini dell' ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso 
una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in 
una scuola statale o paritaria. 

 
Scuola secondaria di I grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado - SAMM84701N  si effettuano attraverso 
il sistema "iscrizioni online ", dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Nella 
domanda occorre precisare il codice della scuola primaria di provenienza. 

                  

Per le famiglie degli alunni delle classi III - scuola secondaria di primo grado 

 

L’iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di secondo grado dev’essere effettuata ugualmente in 
modalità ON LINE tra il 9 e il 30 gennaio 2023. 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si allega la Circolare Ministeriale AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 
0033071 del 30-11-2022 per tutte le informazioni utili. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 


