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Circolare n.66 
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al sito web 

 
 

 

Fabrica di Roma, 22 Dicembre 2022 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 

Si comunica che ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le 

iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Secondaria di Primo 

Grado e Secondaria di Secondo Grado Statale. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia. Vengono di 

seguito riportate alcune indicazioni contenuti nella Circolare Ministeriale Prot. n. 

33071 del 30 Novembre 2022 allegata alla presente. 

Come scegliere la scuola 

Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Strumento 

utile in tal senso è il Portale del Ministero “Scuola in Chiaro”, che raccoglie i profili di tutte le 

scuole italiane e consente la scelta rapida degli Istituti nella propria zona di residenza. 

All’interno del portale si può anche consultare il Rapporto di Autovalutazione di ciascun Istituto, 

che contiene informazioni utili per la scelta delle famiglie. Al fine di supportare ed integrare le 

iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle 

iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in chiaro in un’app in base alla quale, 

a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile 

dal portale Scuola in Chiaro) è data la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi 

mobili ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre 

scuole del territorio. Per l’utilizzo dell’applicazione è necessario che l’utente sia preliminarmente 

fornito di una applicazione per leggere i QR Code. 

http://www.icfabricadiroma.edu.it/
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Come effettuare l’iscrizione on line 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 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) già a partire 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 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/a. 

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 artt. 316, 337 ter e 

337 quater del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori. A tal fine, il genitore 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. Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445. 

Le iscrizioni di alunni/e con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione al Dirigente Scolastico della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, 
comprensiva della Diagnosi Funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali 

previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185. 

Le iscrizioni di alunni/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) effettuate nella modalità 

on line sono perfezionate con la presentazione al Dirigente Scolastico della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

È necessario indicare i dati dell’altro genitore (che non effettua l’iscrizione on line) 
 

Scuola dell’Infanzia 

La domanda per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è cartacea e va presentata 

direttamente alla scuola prescelta a partire dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, secondo il 

modulo di iscrizione alla Scuola dell’ Infanzia, allegata alla presente  Circolare disponibile anche 

presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i/le bambini /e che compiono il terzo 

anno di età entro il 31 dicembre 2023. 

Possono anche essere iscritti, su richiesta dei genitori, i/le bambini/e 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 dei bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

Si rammenta che è possibile presentare la domanda d’iscrizione in una sola scuola ed 

inoltre si richiama l’attenzione all’art. 3 bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni sull’obbligo vaccinale. 
 

La domanda  di iscrizione deve essere firmata da entrambi i genitori

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Scuola Primaria 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettuano on line attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla classe prima della Scuola Primaria i/le bambini/e che compiono sei anni di         

età entro il 31 dicembre 2023. 

 Possono iscrivere anche i/le bambini/e che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2023 

e comunque entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima della 

Scuola Primaria di bambini/e che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. 

Con riferimento ai/alle bambini/e che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 

2024, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai Docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai/dalle bambini/e. 

 In tutte le classi della Scuola Primaria è previsto il Tempo Normale (27 ore settimanali). 

 Possono indicare in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino 

a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Possono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado gli/le alunni/e 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità alla stessa. 

Oltre alla scuola di prima scelta, è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre 

due scuole di proprio gradimento. 

Le famiglie degli/delle alunni/e che non provengono dalla Scuola Primaria dell’Istituto 

dovranno provvedere a consegnare presso la segreteria, entro e non oltre il 30 giugno 2023, 

copia del documento di valutazione rilasciato dalla scuola di provenienza 

 
Casi Particolari che possono riguardare l’iscrizione ad ogni ordine di scuola 

Si ricorda che: 

1. In caso di genitori separati o divorziati con affidamento dei figli NON CONGIUNTO, la 

domanda di iscrizione presentata deve essere perfezionata presso la segreteria della scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

2. Le iscrizioni di alunni/e con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con 

presentazione al Dirigente Scolastico della seguente documentazione: 

a) Certificato ai fini dell’integrazione scolastica e Diagnosi Funzionale (attualmente 

denominata Profilo di Funzionamento) rilasciate dalla ASL di competenza o dalle strutture 

convenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale 

b) Verbale, trasmesso dal’INPS, di accertamento dell’handicap ex legge 104/1992 art. 3 

commi 1 o 3 

3. Le iscrizioni di alunni/e con diagnosi di D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) devono 

essere perfezionate tempestivamente con presentazione al Dirigente Scolastico della scuola 

prescelta della certificazione rilasciata i sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto 

previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
 

4. Per gli/le alunni/e con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione. 
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5. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) viene 

esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita 

sezione sulla domanda on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il 

diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 
Per ogni ulteriore informazione relativa alle procedure di iscrizione, si allega la Circolare 

Ministeriale Prot.n. 33071 del 30 Novembre 2022. 

Il personale della segreteria dell’Istituto, in Piazza D. Alighieri a Fabrica di Roma, è a disposizione 

delle famiglie per ogni eventuale chiarimento e per supportare i genitori che avessero difficoltà 

ad effettuare l’iscrizione on line. 
 

Di seguito i Codici Meccanografici necessari per l‘iscrizione: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO: VTIC812008 

Scuola Infanzia Fabrica di Roma 
Scuola Infanzia Faleri 
Scuola Primaria Fabrica di Roma 
Scuola Primaria di Faleri 
Scuola Secondaria I Grado Fabrica di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 

 

 
 

Allegati: 

 
 

VTAA812026 
VTAA812015 
VTEE81201A 
VTEE81203C 
VTMM812019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini 

 

Circolare Ministeriale prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 “Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle 

Scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023-24” 

    Mod. Iscrizioni Scuola Infanzia a.s. 2023/2024 


