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                                                                                              Maida, 05/12/2022 
 

AI GENITORI 
 AI DOCENTI 

ALLA DSGA 
AL SITO WEB 

 
IC MAIDA 

Circolare n. 81 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. O.M. 33071 DEL 30/11/2022.  
 
Si informano le SS.LL che il  Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 33071 
del 30.11.2022 con la quale l’Amministrazione centrale stabilisce le procedure da 
seguire per effettuare, per l’anno scolastico 2023/24, le iscrizioni alle prime classi delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
Le domande di iscrizione possono  essere presentate dalle ore 8:00 del  9 gennaio 
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
 
A tal riguardo, si precisa quanto segue: 

 ➢ L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da presentare 
presso gli uffici di Segreteria dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 
compilazione del modello cartaceo da ritirare in Segreteria o scaricare direttamente dal 
sito: https://www.istitutocomprensivomaida.edu.it/. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 DL 73/ 2017, 
convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017.  
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Ai sensi dell’articolo 23 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, 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.  
 

 ➢ Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 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 il 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.  
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 
2024, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una 
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  
 
 Per la scelta della sede, i codici meccanografici dei Plessi sono i seguenti: 
 PRIMARIA MAIDA : CZEE82903T 
 PRIMARIA VENA: CZEE82902R 
 PRIMARIA SAN PIETRO A MAIDA: CZEE82905X 
 
 

➢ Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado di alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si 
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 
alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

Per la scelta della sede, i codici meccanografici dei Plessi sono i seguenti: 
 SECONDARIA MAIDA : CZMM82901P 
 SECONDARIA VENA: CZMM82901P 
 SECONDARIA SAN PIETRO A MAIDA: CZMM82902Q 
 
 
 



 

 

 
 
 

INDICAZIONI ISCRIZIONI ON LINE 
 Si riporta di seguito quanto previsto dall’O.M. 33071/2022 in merito agli adempimenti 
dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  
- 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 online.  
La funzione per l’abilitazione 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;  
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 
iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La 
scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, solo coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
manifestano le proprie preferenze riguardo la scelta di attività alternative esprimendo 
una delle seguenti opzioni: 

• 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, 
qualora  l’ora coincidesse con la prima o l’ultima. 

 
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 sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  
 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 
337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 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  
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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.  
 
Gli Uffici di Segreteria offriranno supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 16.30   
 

 
 

Si allega: 
Circolare Iscrizioni, nota 33071 del 30. 11. 2022 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Sabrina GRANDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


