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Circolare n.113                         Bovezzo, 05/12/2022 

 

                       Alle famiglie degli alunni dell’ultimo anno  

                                                                                               della Scuola dell’Infanzia 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023/2024 – Scuola Primaria “C. Collodi”.  

 

Come disposto dalla circolare ministeriale n. 33071 del 30.11.2022, le iscrizioni alle classi prime della scuola 

Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle ore 8.00 del 09.1.2023 ed entro la scadenza del 

30.1.2023 (ore 20.00). 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31/12/2023 

 possono iscrivere i bambini anticipatari che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2023 e comunque 

entro il 30/4/2024. 

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe 

prima della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 

2024. 

Con riferimento ai bambini che compiono sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per 

una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le 

indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente (è comunque possibile indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse possibilità di posti per l’anno scolastico 

2023/2024), attraverso la seguente procedura: 

 accedono al sito 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) e si abilitano al servizio di iscrizioni on line. 

             La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 

09/01/2023. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, entro le ore 20.00 del 30/01/2023; 

 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. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento seguire 

l’iter della domanda inoltrata. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”. 

             Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di      

           “Scuola in Chiaro” il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione   

            della qualità del servizio scolastico. 

 

 Si specifica qui di seguito il codice meccanografico riferito alla scuola Primaria di Bovezzo:  

       Codice meccanografico Scuola Primaria Collodi Bovezzo: BSEE836016 
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La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 

che compilerà il modulo di domanda, dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

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 presentano comunicazione preventiva 

direttamente alla scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi 

materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea 

entro il 30/01/2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico – educativo che si intende seguire in corso 

d’anno, in coerenza con l’art.3, comma 1, del Decreto Ministeriale 8/2/2021, n.5 riguardante la disciplina 

degli esami di idoneità e integrativi.     

Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico 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 

30/6, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.  

 

Alunni con disabilità 

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

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’A.S.S.T. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale/profilo di funzionamento. 

Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, come 

modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 

la sua predisposizione. 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Le iscrizioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), effettuate nella modalità on-line, sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa relazione, rilasciata da specialisti ai sensi 

della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla C.M. n.8 del 6/3/2013.   

 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 

e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria 

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 scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente 

su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative 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 

2023 al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID o CIE o eIDAS. 

Gli interessati possono 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 
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Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali i Dirigenti Scolastici invieranno entro il 10 marzo 2023 all’azienda 

sanitaria locale territorialmente competente l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 

non accompagnati. 

L’azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi 

completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non 

ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento e che non abbiano presentato formale richiesta 

di vaccinazione all’azienda sanitaria competente       

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica 

o che abbiano difficoltà nel loro utilizzo esclusivamente previo appuntamento. 

 

 

Cordiali saluti        

 

               La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lenora Coco 
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