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Circolare n. 93 
Vieste, 16 dicembre 2022 

Ai genitori degli alunni della  
 Scuola dell’Infanzia (5 anni) 
 Scuola Primaria (classi 5^) 

 Secondaria di I grado (classi 3^) 
 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2023/24 
 
Con la presente, si riassumono i principali adempimenti per le iscrizioni all’anno scolastico 
2023/2024 come previsti dalla Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si effettuano con domanda cartacea da 
presentare all’Istituzione scolastica prescelta dal 9 al 30 gennaio 2023.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono iscrivere i bambini che compiono tre 
anni di età al 31 dicembre 2023. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2024. Non 
è consentita in alcun caso l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di alunni che compiono i tre anni di 
età successivamente al 30 aprile 2024. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
DPR 20 marzo 2009, n. 89:  
 

- alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee, tali da risp0ndere ad esigenze di bambini di età 

inferiore ai tre anni; 
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità di accoglienza. 
 

Si ricorda che: 

 l’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, come definito dal DPR 20 marzo 2009, 
n. 89 è di 40h settimanali; su richiesta delle famiglie è possibile iscriversi a tempi scuola di 
25h settimanali o di 50h settimanali; 

 la regolarità vaccinale è requisito di accesso ai servizi della Scuola dell’Infanzia, per cui la 
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del 
D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119. 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (www.istruzione.it) e 
potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30  gennaio 2023, 
dopo essersi abilitati al servizio sul portale del Ministero stesso 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. 

  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2023;  

- possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 
aprile 2024. 

Non è consentita, in alcun caso, l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del DPR 20 
marzo 2009, n. 89 è così strutturato:  
 

- 24h settimanali; 
- 27h settimanali; 
- 30h settimanali; 
- 40h settimanali, in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento 

obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
(www.istruzione.it) e potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023, dopo essersi abilitati al servizio sul portale del Ministero stesso 
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. 

  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del DPR 20 
marzo 2009, n. 89 è così strutturato:  
 

- 30h settimanali, tempo normale; 
- 36h settimanali, tempo prolungato – elevabili a 40h settimanali in presenza di servizi e 

strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce 
orarie pomeridiane. 
 



 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono esprimere preferenza per l’indirizzo 
musicale: attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme, 
relativamente allo studio del clarinetto, delle percussioni, del saxofono e della tromba. 
 
 
Gli Uffici di segreteria sono a disposizione delle famiglie, per consulenza e supporto, a partire da 
martedì 10 gennaio 2022, tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e anche di pomeriggio – solo il 
martedì - dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Si anticipa che nella prima parte del mese di gennaio saranno organizzati specifici incontri di 
orientamento con le famiglie che dovranno iscrivere i propri figli alle classi prime della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 


