
 

Circolare n. 105                                                                                              San Severo, 20/12/2022 

 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale / tutori/affidatari 

Ai docenti  

Alla segreteria Ufficio alunni/DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di 

questo Istituto per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Come da nota MI Prot. n. 33071 del 30/11/2022, cui si allega per ogni ulteriore informazione e 

specifica, le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 

primo e secondo grado statale. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola 

dell’infanzia. Per affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale / tutori/affidatari nella scelta è 

disposizione un’App del portale “Scuola in Chiaro” che consente di accedere con maggiore facilità 

alle principali informazioni relative al nostro istituto. Ci sarà tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 

alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per inoltrare la domanda. Si potrà accedere al servizio utilizzando 

un’identità digitale (SPID), così come attraverso la propria Carta di identità elettronica (CIE) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and  Signature). Per le scuole dell’Infanzia le iscrizioni 

avverranno compilando il modello reperibile presso gli uffici di segreteria. Il modulo compilato deve, 

comunque, essere consegnato all’Ufficio della Segreteria entro il 30 gennaio 2023 con allegati i 

documenti di riconoscimento e il codice fiscale di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale 

/ tutori/affidatari e dell’alunno/a da iscrivere. Si ricorda che l’obbligo vaccinale costituisce 

requisito di ammissione alla scuola dell’infanzia. 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. 

Scuola dell’infanzia 

Potranno essere iscritte/i le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 

31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2024. L’orario è articolato su 40 ore con servizio mensa; inoltre è 

disponibile l’orario ridotto di 30 ore settimanali (senza mensa). 

Scuola primaria 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 

6 anni di età entro il 31 dicembre 2023. Potranno essere iscritte/i anche le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024. In subordine rispetto 

all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a 

un massimo di altri due istituti. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni 





 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere fino a 30 ore (senza 

mansa) o 40 ore (tempo pieno con mensa). 

Secondaria di primo grado 

Nella scuola Secondaria di Primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 

propria opzione rispetto all’orario settimanale, che è articolato su 30 ore, su 6 giorni settimanali. 

Per la Scuola Secondaria di I Grado si prevede l’attivazione di una classe digitale che prevede una 

metodologia di studio in classe attraverso il tablet (fornito in comodato d'uso gratuito dalla scuola), i 

libri di testo verranno regolarmente acquistati dalle famiglie. Si ricorda di prendere visione del 

PTOF dell’Istituto pubblicato in “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’Istituto, e di visionare il 

Regolamento di Istituto. Con l’occasione si rammenta alle famiglie che i contributi scolastici sono 

assolutamente volontari e distinti da altri versamenti (per esempio quelli assicurativi contro infortuni). 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 2 

del codice civile e successive modifiche e integrazioni. La domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere condivisa e firmata 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. 

A partire dal 21/12/2022 le famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema di 

Iscrizioni on line o che necessitano di assistenza potranno rivolgersi presso gli uffici della 

segreteria didattica dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30, dal 09/01/2023 la 

segreteria resterà aperta, oltre l’orario antimeridiano, anche il martedì pomeriggio dalle ore 

15:00 alle ore 17:00. 
 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

Si allega, alla presente: 

Nota ministeriale Iscrizioni a. s. 2023/2024 Prot. n. 33071 del 30/11/2022. 


		2022-12-20T12:06:18+0100
	VALENTINA CILIBERTI




