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Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. Docenti 
 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

        
 
 
Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024. C.M. n. 33071 del 30/11/2022. 
 

La C.M. n. 33071 del 30 novembre 2022 disciplina, per l’anno scolastico 2023/2024, le iscrizioni degli 

alunni alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Le domande di iscrizione possono essere 

presentate dal 9 al 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di 

studio (Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado). Sono escluse da tale 

procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che si effettueranno in modalità cartacea, presso 

la segreteria dell’Istituzione scolastica. 

Le domande di iscrizione on line  dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il Portale “Scuola in Chiaro”); 

-   accedere sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline,  a decorrere dal 19 dicembre 2022 utilizzando le 

credenziali SPID, CIE o eIDAS; 

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

gennaio 2023; 

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter, 337 quater del 

codice civile, così come modificate dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n.154. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 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. 
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ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DELL’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEPASSO 
COD. MECC. 

LEAA822029 

SCUOLA DELL’INFANZIA-VIA GENOVA TUGLIE 
COD. MECC. 

LEAA82203A 

La domanda, di prima iscrizione o di conferma, alle sezioni di Scuola dell’Infanzia deve essere 

presentata all’Istituto Comprensivo Collepasso mediante la compilazione del modulo disponibile 

presso la segreteria scolastica. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni età entro il 31 dicembre 2023. Possono 

altresì essere iscritti i bambini che compiranno i 3 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e 

il 30 aprile 2024. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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 documentazione di cui all’art. 3, 

comma 1, del predetto Decreto Legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Per 

l’assolvimento di quanto disposto dal Decreto Vaccini, dovrà essere consegnata la documentazione 

comprovante: 

-l’avvenuta vaccinazione; 

-l’esonero per chi si è immunizzato naturalmente; 

-l’omissione o il differimento per chi si trova in particolari condizioni cliniche; 

-la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 

competente.  

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La 

consegna della documentazione costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia. 

Si precisa che gli articoli 20 e 24 del D.lgs. 196/2003 prevedono il trattamento dei dati sensibili da parte 

della Pubblica Amministrazione per adempiere a specifiche norme e che, come indicato nell’informativa 

sul trattamento dei dati personali, il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad opera 

di soggetti appositamente incaricati. 

 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA  

“DON BOSCO EDUCATORE” 
COLLEPASSO 

COD. MECC. 

LEEE82201D 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA  

“CESARE BATTISTI”  
TUGLIE 

COD. MECC. 

LEEE82202E 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria, presso le istituzioni scolastiche statali, si effettuano 

esclusivamente on line, secondo le modalità indicate dal Ministero. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 

anni entro il 31 dicembre 2023; 



- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e 

comunque entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola 

Primaria di bambine e bambini che compiranno i 6 anni di età dopo il 30 aprile 2024. 

Anche per la scuola primaria gli alunni iscritti dovranno essere in regola con le vaccinazioni. 

 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“G. POMARICO” 
COLLEPASSO 

COD. MECC. 

LEMM82201C 
PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

“A. MORO”  
TUGLIE 

COD. MECC. 

LEMM82202D 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024, devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito 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, secondo le modalità indicate dal Ministero. 

Anche per la Scuola Secondaria di I grado gli alunni iscritti dovranno essere in regola con le 

vaccinazioni. 

 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di secondo grado, presso una istituzione scolastica 

statale, si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate dal Ministero, direttamente 

alla scuola prescelta.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie; 

in subordine anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. 

di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti 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 n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art.45 del D.P.R. 394 del 1999. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 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 al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 



dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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 dei genitori interessati. 

Si allega C.M. n. 33071 del 30 novembre 2022 sulle iscrizioni per l’A.S. 2023/2024. 

 

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande l’Ufficio di segreteria offrirà un 

servizio di supporto alle famiglie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 

13:00, e nel pomeriggio di martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Per la prenotazione di un appuntamento con la segreteria gli utenti potranno inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (leic82200b@istruzione.it) oppure telefonando al 

numero 0833/341024. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott.ssa Maria Francesca CONTE) 
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