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Circolare  N. 94                                                                                                                               Messina, 05/12/2022                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Al Sito 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/24 

Si comunica alle SS.LL che, con la Circolare PROT. N. 33071 del 30/11/2022, il MIUR ha reso noto 

le modalità d’iscrizione alle classi prime delle Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado per 

l’A.S. 2023/24.  

LE ISCRIZIONI ALLA I CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO DOVRANNO ESSERE 

EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE dall’ 8 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023. Si precisa che i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, 

di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione 

Scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta d’Identità Elettronica), EIDAS (Electronic IDentification 

Authenticationand Signature). Qualora non si disponesse dell’identità digitale, i genitori dovranno 

collegarsi al sito www.identitadigitale.gov.it La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle 

ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  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 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.identitadigitale.gov.it/
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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. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di 

dati e analisi; 

− accedono al sito www.miur.gov/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 9 

gennaio 2023; 

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

− 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 secondo le modalità 

previste al successivo paragrafo 10. 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 nel citato periodo che va dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature). 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 

web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso 

che il modulo di domanda online 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 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. 

Per la Scuola Primaria hanno l’obbligo di iscrizione i bambini che compiranno i 6 (SEI) anni entro il 

31/12/2023. Si possono iscrivere in anticipo i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30/04/2024. Non 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/
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è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di 

età successivamente al 30 aprile 2024. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, viene richiamata l’attenzione sull’attuazione delle 

misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis 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” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei 

Dirigenti Scolastici alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 

2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

La procedura per accedere al sistema iscrizioni online è la seguente:  

1. Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzioni.it – andare alle applicazioni - entrare in iscrizioni online 

→. Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online dalle 

ore 9.00 del 19 dicembre 2022 

2. Entrare nella propria casella di posta elettronica ( precedentemente indicata con l’indirizzo e-mail) 

stampare la password necessaria per proseguire alla procedura di iscrizione on line e verificare il 

codice meccanografico della scuola prescelta cliccando sul banner LA SCUOLA IN CHIARO 

3. Rientrare nel sito www.iscrizioni.istruzioni.it – MIUR e compilare la domanda in ogni sezione 

4. Per concludere, procedere all’inoltro della domanda ad una sola Istituzione Scolastica. 

5. Le famiglie, in sede di compilazione della domanda di iscrizione on line devono inizialmente 

scegliere il plesso di riferimento dell’Istituto con i seguenti CODICI : 

SCUOLA PRIMARIA: MEEE86701L (Plesso COLLEREALE) – MEEE86703P (Plesso ISOLATO 88) – 

MEEE86704Q (Plesso TOMMASEO) – MEEE86705R (Plesso ANTONIANO). 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: MEMM86701G (Plesso MANZONI – PIRANDELLO). 

Il sistema comunicherà successivamente alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della 

domanda di iscrizione all’Istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella 

Scuola di prima scelta. 

Inoltre, sempre con la stessa modalità il sistema comunicherà l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Scuola dell’INFANZIA. L’iscrizione alle Sezioni di Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda, di cui 

si allega modello, dal 9 gennaio 2022 al 30 gennaio 2023 presso l’Istituzione Scolastica prescelta, 

utilizzando il modello di iscrizione (ancora cartaceo) che potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto 

Comprensivo ed inviato sulla mail istituzionale meic86700e@istruzione.it . Ai sensi dell’articolo 2 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 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 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 2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

http://www.iscrizioni.istruzioni.it/
http://www.iscrizioni.istruzioni.it/
mailto:meic86700e@istruzione.it
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Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 

tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 

dal Consiglio di istituto della Scuola. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B 

relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.  

VACCINAZIONI. 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. 

L’Ufficio di segreteria ( UFFICIO DIDATTICA) dell’I.C. "Manzoni – Dina e Clarenza " offrirà un servizio 

di consulenza tecnica telefonica e/o in presenza su appuntamento alle famiglie per il periodo dall’ 8 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 nella seguente fascia oraria: 

GIORNO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 15:00/16:30 
su appuntamento 

11:00/13:00 
Come da orario di 

ricevimento 

su appuntamento 

 
11:00/13:00 

Come da orario di 

ricevimento 

su appuntamento 

 

                                                           15:00/16:30 
                                                         su appuntamento 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


