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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO  

Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma 
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Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584  

 

Prot. n. 5226/I.1                                      Roma, 13/12/2022  

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Sedi 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/24. 

Si comunica che, con nota prot. n. 33071 del 30/11/2022, il M.I. ha fornito indicazioni sulle iscrizioni per 
l’anno scolastico 2023/2024. 
 
1. Quando e come devono essere presentate le domande? 
Le domande devono essere presentate, on line, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 
2. Chi deve presentare la domanda? 
Atteso che 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 deve essere 
condivisa da entrambi i genitori (o tutori/affidatari). A tal fine, chi compila la domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile. 
 
3. Come si accede al sistema per le iscrizioni? 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “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) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

4. Quante domande si possono presentare? 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
consentendo, però, ai genitori/tutori/affidatari di indicare fino a tre scuole. 
 
5. Cosa fanno i genitori/tutori/affidatari? 
 Individuano la scuola d’interesse consultando i documenti fondamentali della stessa disponibili 

nell’applicazione Scuola in chiaro in un’app o sul portale “Scuola in Chiaro”; 
 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ e si abilitano al servizio Iscrizioni on line a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 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; 
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 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 alternative 
previste. 

 
6. Come si ottiene conferma dell’iscrizione? 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle 
iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO 
e tramite posta elettronica 

7. Quali sono le implicazioni in materia di privacy nella compilazione della domanda? 

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.  

8. Quali sono le disposizioni relative alle iscrizioni alla prima classe della scuola primaria? 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori (tutori/affidatari): 
 iscrivono alla prima classe 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 l’iscrizione di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
All’atto della presentazione della domanda, i genitori (tutori/affidatari) esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. 
Si possono indicare, in subordine rispetto alla prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento.  
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 
 
 
9. Quali sono le disposizioni relative alle iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado? 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 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 della presentazione della domanda, i genitori (tutori/affidatari) esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. 
Si possono indicare, in subordine rispetto alla prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento.  
L’accoglimento dell’istanza da parte di una delle istituzioni indicate nel modulo on line rende inefficaci le 
altre opzioni. 
Non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.  
Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 
provenienti da altri istituti. 
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, occorre barrare l’apposita casella del modulo di 
iscrizione. 
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Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro 
il 30 gennaio 2023, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità  strumentali, sia al fine di 
consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola 
non oltre i quindici giorni dopo tale data. 
L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero 
triennio. 
 
10. Quali sono le indicazioni in merito all’istruzione parentale? 
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 al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 
possedere la capacità tecnica o economica 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, del decreto 
ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  
 
11. Quali sono le disposizioni per gli 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.  

 
12. Quali sono le disposizioni per gli 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.  
 
13. Quali sono le disposizioni per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana? 
Agli alunni/studenti 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. 
 
14. Quali sono le disposizioni relative all’insegnamento della religione cattolica? 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
(affidatari e tutori) di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo 
grado al momento della presentazione della domanda, mediante la compilazione dell’apposita sezione on 
line. 
L’opzione ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro 
il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
15. Quali sono le disposizioni relative alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica? 
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.  
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 
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iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività  alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 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 (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CI  (carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 

 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 proposte didattiche potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                 prof.ssa Tiziana Buono 

                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


