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Circ. 138                                                                                                      Vignate 6 Dicembre 2022 

 
      AI GENITORI DEI BAMBINI NATI NELL’ANNO 2020 

                                       E NATI TRA L’01/01/2021 e il 30/04/2021 
                                           Comune di Vignate  

                                           Sito: www.icsvignate.edu.it 
                                           Asilo nido Sogni di fata   

                                           Asilo nido comunale  
 
 
Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia I.C.S. “C. Levi” di Vignate A.S. 2023/2024  
  

 

Sulla base della Nota ministeriale 33071 del 30 Novembre 2022, si avvisano i gentili genitori che le 

domande di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 

gennaio     2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni sono effettuate in modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le iscrizioni sono in modalità cartacea solo per quanto 

riguarda la scuola dell’infanzia. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Il presente Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, destinatario delle domande, offrirà supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica sabato 21 Gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previo appuntamento, 

telefonando al numero 02-9566167; si prega di venire muniti di codici fiscali di entrambi i genitori e 

dell’alunno da iscrivere. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo 

servizio. Si ricorda che il sistema “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 cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per 

prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. Il modulo di domanda è reso disponibile 

ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si 

può accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

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. 

Il sistema “Iscrizioni on line” 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 on line”, APP IO e tramite posta elettronica. Il 

genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere il consenso 

di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che i dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, pertanto eventuali dati non veritieri, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

chi li ha rilasciati.  

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia  

                 Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 

compilazione del modello di iscrizione, pubblicato nella sezione GENITORI – ISCRIZIONI del nostro sito 

www.icsvignate.edu.it   

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda 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. 

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, il cui inserimento avverrà al compimento del terzo anno di età, salvo 

disponibilità posti. Non è consentita in alcun caso, 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 nostra scuola, che sono in 

via di definizione, che verranno pubblicati nella sezione REGOLAMENTI del sito web del nostro 

istituto. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle 

famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino. Il comune generalmente offre 

servizi di pre/post scuola. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola 

comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di 

accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

 
 

 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                    
                                                                                                    Dott.ssa Rossella Assante del Leccese 
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