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 Cerignola, data del protocollo  

Circolare n. 65/22-23 
 Ai docenti dell’Infanzia  

Ai docenti della Primaria  

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli  

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi  

Ai genitori degli alunni della Infanzia e della Primaria per mezzo del sito web dell’Istituto        

                                                                                                                                                                                                

 

 Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola Primaria – anno scolastico 

2023-2024 

 

 Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione con Nota  

prot. 33071 del 30 novembre 2022 ha emanato le linee guida generali per le iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 per la scuola dell’Infanzia dovranno essere 

presentate esclusivamente in modalità cartacea alla Segreteria di questa Istituzione Scolastica dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 attraverso la compilazione di un apposito modulo che sarà reso 

disponibile nei prossimi giorni a tutti gli interessati. Ai fini della iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 

nelle sezioni della scuola dell’Infanzia si ricorda che quest’ultima 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 

mentre non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia 

di bambini che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile 2024. 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. È possibile presentare 

una sola domanda di iscrizione. Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.L 73/2017 convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - A6C68CB - Protocollo Generale

Prot. 0005507/U del 28/12/2022 12:564.1 - Circolari

mailto:FGEE03200N@ISTRUZIONE.IT
mailto:FGEE03200N@PEC.ISTRUZIONE.IT


 Via Montegrappa 2, 71042 Cerignola 
Codice meccanografico FGEE03200N 

Mail PEO: FGEE03200N@ISTRUZIONE.IT –Mail PEC: FGEE03200N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F 90004670718 
TEL. 0885426807 

di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, i bambini iscritti alle 

sezioni dell’Infanzia dovranno essere in regola con i relativi obblighi vaccinali: la mancata regolarizzazione 

comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia. 

Scuola Primaria  

 

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 per le classi prime della Scuola Primaria si 

effettueranno esclusivamente online attraverso il sistema “Iscrizioni on Line” dalle ore 8.00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. I genitori interessati potranno accedere al sistema “Iscrizioni 

on Line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2022 per la registrazione e l’abilitazione al servizio “Iscrizioni on Line”. Si ricorda infatti che per poter 

procedere con l’iscrizione dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 è 

necessario essersi preventivamente registrati e abilitati al servizio “Iscrizioni on Line”, operazione 

quest’ultima che è possibile effettuare a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria: 

     a) i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;  
     b) possono iscriversi anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro  

         il 30 aprile 2024;                            

     c) non è consentita l’iscrizione ai bambini che compiono i sei anni di età dopo il 30 aprile 2024;  

 

In merito ai bambini ricadenti nella casistica di cui al punto b) 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. La scuola primaria in 

ogni caso rivolgerà agli eventuali alunni anticipatari particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase 

dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.  

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o 

arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola 

dell’Infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, 

supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, una volta inoltrato il modulo online, dovranno essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza 

comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione la scuola procederà alla 

richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente Locale 
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nonché alla predisposizione successiva del Piano Educativo Individualizzato in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell’ASL. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria al momento dell’iscrizione mediante la compilazione di un’apposita sezione della modulistica 
on line. 
 
 

      Questa Istituzione scolastica attiverà un help desk telefonico e una specifica assistenza in loco per tutti 

coloro che dovessero avere bisogno di supporto nella compilazione delle domande di iscrizione per 

l’Infanzia e la Primaria a partire da lunedì 9 gennaio 2023 e fino a venerdì 30 gennaio 2023. Gli orari 

dello sportello di assistenza in loco saranno comunicati nei prossimi giorni con apposita circolare.  

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa MARIA CARDELLA 

Firma autografa sostituita dall'indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 
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