
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
SAN LAZZARO DI SAVENA

Alle famiglie dei bambini e delle bambine in obbligo scolastico
LORO SEDI

Agli Atti
All’Albo online

Oggetto: anno scolastico 2023/2024 - Iscrizioni alle classi prime della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di I grado

Gent.mi Genitori,
in occasione dell’imminente iscrizione alla classe prima della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I 
grado del nostro istituto, inviamo la presente nota con le principali informazioni di carattere tecnico.
Troverete le stesse sul nostro sito istituzionale https://ic2sanlazzaro.edu.it/ 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni online” 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , 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 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.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024,
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 .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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 online” https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 
20:00 del 30 gennaio 2023. 
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online. 

Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica 
d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, che 
possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
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Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 
online”, 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 
dalla scuola.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
• individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa

(Scuola in chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire
una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione
(RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

• 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) per abilitarsi 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 (attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuali con 
assistenza di personale docente, non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica).
Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP
IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata
nell’area dedicata alle iscrizioni.

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni online”, APP IO e tramite 
posta elettronica. Atteso che il modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 
337-ter e 337-quater1 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

1Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta
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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. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
D.P.R.445/2000, 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 D.P.R.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che, oltre a comportare
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda online in tutte le sue sezioni ed infine 
procedere con l’inoltro ad un solo Istituto scolastico. Le domande sono accolte entro il limite massimo dei 
posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.
I genitori possono indicare nel modulo di iscrizione, oltre alla scuola destinataria della domanda, altre due 
scuole di proprio gradimento. Nell’eventualità che si verifichi un eccesso di domande di iscrizione rispetto ai 
posti disponibili è consigliabile quindi indicare in subordine le altre due scuole prescelte. Inoltre per ogni 
scuola possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola 
prescelta), in ordine di priorità.

Il sistema di “Iscrizioni online” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione
della domanda di iscrizione alla scuola indicata in subordine qualora la domanda non possa essere accolta 
nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni online” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 
della domanda da parte di una delle scuole indicate.

INDIRIZZO MUSICALE
Nella domanda di iscrizione alla scuola secondaria di I grado è possibile esprimere la preferenza per la 
frequenza dei corsi di indirizzo musicale per i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, violino, flauto 
traverso.
Entro il termine delle iscrizioni sarà comunicato agli aventi diritto il calendario delle prove attitudinali che 
si svolgeranno entro venerdì 10 febbraio 2023.

della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore
cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore
cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere
al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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 
online. 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. 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 online” accessibile ai genitori o agli 
esercenti la responsabilità genitoriale 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). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti 
al diritto di scelta delle famiglie: − 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. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

ISTRUZIONE PARENTALE
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di 
possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione 
viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto 
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del 
decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla 
base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi Ministero dell’istruzione 
e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 11/24 
dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle 
iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire 
nell’anno di riferimento.

CERTIFICAZIONI: i certificati o le autocertificazioni comprovanti quanto dichiarato nella domanda di 
iscrizione dovranno essere consegnati presso l’Ufficio di Segreteria, previo appuntamento telefonico entro il
31 gennaio 2023.

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI: in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, 
la domanda di iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico (31/08/2023).

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Santucci

(Documento firmato digitalmente)
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