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Comunicazione n. 125 

Somma Vesuviana, 06 dicembre 2022 

Ai genitori 

                                                                                Ai docenti                         

DSGA/ATA 

Sito web/Albo on line 

Agli atti 

 

Oggetto: ISCRIZIONI alunni a. s. 2023/24 

 

Con la Nota Ministeriale n. 33071 del 30.11.2022, sono state fornite le 

indicazioni operative per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. 

 

A partire dal 9 GENNAIO 2023 sono aperte le iscrizioni alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado fino al 30 GENNAIO 2023. 

 

Le domande - per quanto riguarda le classi prime della scuola primaria - dovranno 

essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per poter 

effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

 

1. individuare la scuola d’interesse anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, 

oppure l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, che consente, a partire da un QR 

Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica (e accessibile dal portale 

Scuola in Chiaro), di accedere alle principali informazioni sulla scuola; 

2. accedere 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 abilitarsi al servizio di 

Iscrizioni on line.  

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2022; 
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3. compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 

del 9 gennaio 2023; 

4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 

30 gennaio 2023; 

5. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, in caso di scelta di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema “Iscrizioni on line”, manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie 

di attività alternative. 

 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica e 

tramite l’APP IO - di avvisare le famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni 

di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni momento, seguire 

l’iter della domanda inoltrata.  

L’accoglimento della domanda verrà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, APP IO e tramite posta elettronica. 

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 aver effettuato la scelta esprimendo la volontà anche 

dell’altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale. 

 

Scuola Primaria – Iscrizione alla CLASSE PRIMA 

“Iscrizioni on line” 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

 

1) devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023;  

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 

età nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2024, avvalendosi anche, per una scelta attenta 

e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 

In fase di iscrizione bisogna ottemperare agli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2019, n. 119. 
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Sarà cura del Dirigente Scolastico inviare l’elenco degli iscritti all’A.S.L. di 

riferimento per l’eventuale rilievo di situazioni irregolari. 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono 

perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 

Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 

Il nostro Istituto opera su tre plessi (Bertona, Di Sarno, Termini). 

 

Codici meccanografici dei plessi di scuola primaria: 

 

 Plesso BERTONA:  NAEE33501N 

 Plesso DI SARNO:  NAEE33502P 

 Plesso TERMINI:   NAEE33504R 

 

Una volta ultimata l’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) dovranno trasmettere alla scuola, a mezzo posta 

elettronica (indirizzo e-mail naee33500l@istruzione.it ) la copia dei seguenti 

documenti: 

 Tessera sanitaria dell’alunno/a; 

 Documento di riconoscimento di entrambi i genitori. 

 

 

 

Iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

 

 

Per la scuola dell’infanzia la domanda dovrà essere consegnata in formato cartaceo dal 

9 gennaio al 30 gennaio 2023 presso la segreteria dell’Istituto sita al plesso Bertona in 

via Santa Maria del Pozzo, 81. 
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Il modello di domanda sarà reperibile sul sito del Terzo Circolo Didattico di Somma 

Vesuviana: https://www.terzodisomma.edu.it/  

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre 2023. 

Potranno richiedere l’iscrizione anche i genitori dei bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 30 aprile 2024, secondo le indicazioni che verranno riportate sul modello 

di iscrizione. 

 

In fase di iscrizione bisogna ottemperare agli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2019, n. 119. A 

tal proposito si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Grazie all’Anagrafe 

vaccinale, saranno le A.S.L. a comunicare direttamente alla scuola le situazioni 

irregolari. 

 

Le domande di iscrizioni di bambini con disabilità vanno presentate complete della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale. 

 

I plessi di scuola dell’infanzia del nostro Istituto sono due:  

 Plesso Bertona (via Santa Maria del Pozzo, 81); 

 Plesso Termini (via Cupa di Nola). 

 

 

 

Servizio di assistenza alla compilazione delle domande di iscrizione 

 

 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande, gli utenti 

potranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

naee33500l@istruzione.it 

 

Nel mese di gennaio 2023, sarà possibile anche ritirare i moduli di iscrizione presso lo 

sportello di Segreteria e ricevere assistenza nei seguenti giorni: 
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dal lunedì al venerdì: ore 9:00 – 10:00 

Mercoledì e Venerdì: ore 14:30 -15:30 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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