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Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti e al personale ATA 

 Sito web/albo/atti 
 

Circolare n° 95 
 
Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 
 

Con la presente si informano le SS.LL. che, con prot. n.33071 del 30 Novembre 2022, l’amministrazione centrale 

stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 2023/24, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di 

ogni ordine e grado, ivi compreso le sezioni della Scuola dell’Infanzia.  

 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase 

delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a quest’applicazione, 

a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale “Scuola 

in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di confrontare alcuni dati 

conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.  

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture 

multimediali e la progettualità delle scuole. 

 

Fase propedeutica all’iscrizione è la registrazione da parte dei genitori sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2022 inserendo i propri dati, seguendo 

le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID), CIE (Carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni 

on line. 

In caso di difficoltà la segreteria scolastica offrirà tutte le famiglie richiedenti un servizio di consulenza e supporto 

sia telefonando allo 0983 512939 o più semplicemente recandosi personalmente presso l’ufficio di segreteria sito 

in via Nazionale, 139 Area Urbana di Rossano.  

 

Le succitate domande di iscrizione possono essere presentate in modalità on line sul sito del ministero dalle ore 

8:00 del 9 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 2023 oppure in modo cartaceo recandosi presso il succitato 

ufficio di segreteria tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e mercoledì anche dalle ore 15:00 

alle 17:30 

Per le sole iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si procede in modo cartaceo presso la segreteria 

dell’istituto dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022. 

 

 Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter 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 ricorda che 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 D.P.R. Si rammentano infine le 

disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUGLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia. 

 Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia, anche per il corrente anno scolastico sono escluse dal sistema 

“Iscrizioni on line”, ed è effettuata con domanda (modello cartaceo) da presentare all’istituzione scolastica 

prescelta, dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente 

2023 e la relativa consegna presso la segreteria dell’Istituto IC ROSSANO III in Via Nazionale,139 A.U. Rossano 
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in Corigliano-Rossano  

Il modello da compilare può essere compilato direttamente presso la sede centrale dell’Istituto, sita in Via 

Nazionale, 139 Corigliano-Rossano Area Urbana di Rossano, oppure scaricato dal sito all’indirizzo 

www.comprensivo3rossano.edu.it 

 

 Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 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 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). 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 2023. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del D.P.R. 89/2009: • 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 della 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 Relativamente agli adempimenti vaccinali 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 attestante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni di cui all’art. 3, comma 1, del predetto 

decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, dovranno presentare alla segreteria 

scolastica alternativamente: 

 -idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; 

-copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio Asl oppure attestazione avente data certa, 

rilasciata dal competente servizio Asl riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate; 

 -autocertificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni;  

-copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale per l’effettuazione delle 

vaccinazioni;  

-idonea documentazione per l’omissione o il differimento della somministrazione e per l’immunizzazione da 

malattia. 

 La presentazione della documentazione di cui sopra, costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

Possono, altresì, iscriversi alla scuola dell’infanzia; 

o le bambine ed i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre 2023.; 

o le bambine ed i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 30 Aprile 2024.  

 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 

89/2009:  

 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 della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”sul sito 

ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 9 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 Gennaio 

2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola primaria: 

- le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; 

-le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.  

Con riferimento in particolar modo a questi ultimi, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai bambini.  

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 alla 

scuola, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 

dell’alunno secondo il modello fornito dalla segreteria. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea 

entro il 28 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, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la 

disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: -27 ore -40 

(tempo pieno) ore settimanali.  

 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
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 Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si 

effettuano on line, secondo le modalità indicate nel sito web del MIUR all’indirizzo: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 9 Gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 

 -30 ore tempo normale  

 -36 ore (tempo prolungato) 

 Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda 

di iscrizione on line optando sullo strumento prescelto. 

 Successivamente all’iscrizione tutti gli alunni che hanno espresso un’opzione per l’insegnamento dello strumento 

musicale saranno convocati per l’effettuazione di una prova attitudinale al fine di una scelta il più possibile 

consapevole. 

 Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente ad una 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 è 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 dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le 

domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile 

dell’anno di riferimento.  

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI 

 

Alunni/studenti con disabilità 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, 

la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente 

locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L.  

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi 

dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo 

per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione 

professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi 

integrati di istruzione e formazione. 

 

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 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

sul rilascio delle certificazioni.  

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

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’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1999, n. 394. 

 Scelta attività alternative alla Religione Cattolica  

Coloro che sceglieranno di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, esprimeranno le preferenze 

rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022. 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 on line.  

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


La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo di diritto di modifica a cura dell’interessato mediante 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID,CIE o eIDAS, ovvero facendo apposita 

comunicazione firmata alla scuola di appartenenza. 

In ogni caso gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie:  

1. Attività didattiche e formative alternative;  

 2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

3.Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  per la Scuola dell’Infanzia 

attraverso la compilazione del modello B allegato di seguito esprimendo una delle seguenti opzioni: -attività 

didattiche e formative (le proposte della scuola potrebbero subire delle variazioni in riferimento al PTOF); -attività 

di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

-non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 

L’IC ROSSANO III mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale 

distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa e trasporto, secondo quanto previsto 

dall’art. 4 del D.P.R. n. 89/2009.  

Il PTOF ed il Curricolo Verticale per il primo ciclo di istruzione sono presenti nel Sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.comprensivo3rossano.edu.it 

 

 Inoltre lo stesso istituto offrirà comunque un servizio di supporto alle famiglie che potrebbero incontrare delle 

difficoltà nella procedura informatica. Telefonando allo 0983 512939 ovvero recandosi direttamenta pressi gli 

uffici di segreteria  sita in via Nazionale 139  

In orario antimeridiano- dalle ore 8:00 alle 14:00 da lunedì a sabato  

In orario pomeridiano 

-dalle 15:00 alle 17:00 di tutti i mercoledì  

Si rammenta infine che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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