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Circ. n. 76 

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
A tutti i genitori dei futuri iscritti scuola infanzia, prima primaria e prima secondaria I grado 

Ai genitori degli alunni/delle alunne in uscita 
Al personale di segreteria 

Alla DSGA 
Ai Comuni 

 
Maleo, 22 dicembre 2022 

 
 
Oggetto: indicazioni pratiche iscrizioni anno scolastico 2023/2024 
 
In occasione delle prossime riunioni informative delle scuole dell’infanzia e primaria e degli open day della 
scuola secondaria, desidero schematizzare qui di seguito i passaggi fondamentali per le procedure di iscrizione 
per l’anno scolastico 2023/2024 in base alla circolare MIUR n. 33071 del 30/11/2022. 

• iscrizioni scuola dell’infanzia: l’iscrizione è ancora esclusivamente cartacea, alle riunioni informative del 

16, 18 e 19 gennaio 2023 le docenti forniranno indicazioni pratiche sulla modalità di compilazione della 
domanda. Presso la segreteria di Maleo sarà possibile compilare la domanda cartacea nei giorni e negli 
orari indicati in calce alla presente, presentandosi con i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo 
familiare. 

• iscrizioni scuola primaria e secondaria (sia di I che di II grado): iscrizioni esclusivamente on-line. Dalle 
ore 9 di lunedì 19 dicembre 2022 i genitori o chi esercita la potestà genitoriale può entrare nel sito 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta di Identità Elettornica) oppure eIDAS (electronic Iidentification Authentication and Signature). 
• Iscrizione vera e propria: la finestra è dalle ore 8 del 9 gennaio 2023 alle ore 20 del 30 gennaio  

2023. Si entra nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le modalità di cui sopra. I punti cui 
prestare attenzione sono: avere a portata di mano i codici fiscali di tutto il nucleo familiare, avere le 
idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica, essere consapevoli che quella che si 
sta facendo è una iscrizione e non una pre-iscrizione, pertanto se si cambia idea occorre chiedere il 
nulla osta.  

• I genitori degli alunni/delle alunne in uscita dalla scuola secondaria di I grado utilizzano la medesima 

procedura anche per l’iscrizione ai Centri di Formazione Professionale della Regione Lombardia. 
• Vaccini: non è più necessario presentare tutta la documentazione ma occorre sapere che potrebbero 

esserci dei controlli incrociati con ASST ed ATS e chi non ha osservato l’obbligo vaccinale potrebbe 
essere sanzionato; a questo aggiungo anche l’importanza di rispettare tale normativa per la salute ed il 
benessere di alunni/e, docenti e personale scolastico. Tuttavia ricordo che la mancata presentazione 
della documentazione vaccinale nei termini previsti farà decadere il diritto ad essere iscritti alla scuola 
dell’infanzia. 

• La presente circolare è pubblicata anche nel nostro sito www.iccsmaleo.edu.it home page e nella 

sezione genitori  - orientamento in entrata ed in uscita 2023/2024 dove sono riportate anche tutte le 
date delle riunioni informative. 

• La segreteria è a disposizione dei genitori che hanno l’esigenza di assistenza per iscrivere il proprio 
figlio nei seguenti orari di apertura al pubblico (a partire dal 9 gennaio 2023): 

o Dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13 
o Mercoledì dalle 14 alle 16 
o Le persone di riferimento sono le signore Iosella Ligabue, Elena Sansonetti e 

Francesca Ponissi 

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione porgo 
Cordiali saluti 
         La Dirigente Scolastica 
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