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Circ.n.104 del 04-01-2023 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024 

 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on Line” e verrà 

effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione 

dell’apposita modulistica. 

 La modulistica sarà disponibile sul sito della scuola  www.icladispoli1.edu.it e presso gli uffici 

della Segreteria  Didattica dell’Istituto; le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate 

all’indirizzo iscrizioni@icladispoli1.edu.it o consegnate a mano 

 Ai sensi dell’art. 24 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 2022/23 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, 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 

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 prescelta. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell art. 

2, comma 2 del DPR n. 89 del 2009:  

•alla disponibilità dei posti e all’ esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 •alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. 

 Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

http://www.icladispoli1.edu.it/
mailto:iscrizioni@icladispoli1.edu.it


Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato nei riferimenti normativi che 

regolano la prassi vaccinale in cui viene specificata che 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. 

La Segreteria dell’Istituzione scolastica e il personale docente della scuola dell’infanzia fornirà ai 

genitori le necessarie informazioni e il supporto alla compilazione. 

 

 ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di 

primo grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 di lunedì 9 

Gennaio 2023 alle ore 20:00 di  lunedì 30 gennaio 2023 

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 sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro ii 30 

aprile 2024. Non è consentita, 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. 

Operazioni di registrazione e compilazione modulistica on line: 

– I genitori si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline  utilizzando le credenziali 

relative all’identità digitale (SPID).– compilano la domanda di iscrizione alla scuola in tutte le sue 

parti, mediante il modulo on line,  

– inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 di lunedì 30 

gennaio 2023 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, delle variazioni di 

stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque 

seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. 

Si ricorda che il servizio “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. 

 

Orario della Segreteria Didattica: 

lunedì- mercoledì -venerdì 10.00 -12:00  

 giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
 


