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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al Dsga 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N: 127 

Oggetto: Iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia, alle classi prima Scuola Primaria e prime Scuola Secondaria di 

Primo e di Secondo Grado a.s. 2023-2024. 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola 

Primaria e prime della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno essere effettuate, come da circolare 

ministeriale allegata, 

 

dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

Per l’iscrizione alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

Ministero dell’Istruzione e del merito: www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando in alternativa: 

 le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 CIE (Carta di identità elettronica) oppure  

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Per l’iscrizione on line è necessario indicare i codici meccanografici dei plessi scolastici: 

Il codice dell’Istituto Comprensivo Luca Ghini è RMIC8EY00G, quelli dei singoli plessi sono i seguenti: 

 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CODICE 

SECONDARIA PRIMO GRADO FEDRO RMMM8EY01L 

PRIMARIA BONAFEDE RMEE8EY02P 

PRIMARIA MARCONI RMEE8EY01N 

PRIMARIA SALICI RMEE8EY03Q 
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Non è prevista priorità in base all’ordine di iscrizione. 

 

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. 

 

Non sono previste iscrizioni d’ufficio, gli alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto, pur avendo 

priorità rispetto ad alunni di altri istituti, devono comunque presentare la domanda. 

 

Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane l’iscrizione cartacea 

ed anche le iscrizioni relative agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali viene effettuata dalla 

famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.  

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater2 

del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 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. 

 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 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 decreto del Presidente della Repubblica. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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

presentare in segreteria, secondo gli orari consueti, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la 

compilazione del modulo cartaceo allegato alla presente. 

 

 La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre 2023.  

 Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini 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 di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

 

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 nostro Consiglio di istituto. 

 

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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Come già precedentemente indicato, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, 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 classe prima 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 e comunque entro 

il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la 
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patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si 

verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 

indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in 

sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto 

all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento. 

 Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici 

indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Come già precedentemente indicato, 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 on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli iscritti alle 

classi quinte del nostro Istituto comprensivo dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line, in quanto 

non si dà luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti dalle classi quinte dell’Istituto hanno priorità 

rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. L’Istituto organizza la prova orientativo-

attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di 

carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, 

entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 

Esprimono, inoltre, l’opzione rispetto alla seconda lingua comunitaria. 
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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni/studenti con cittadinanza italiana. 

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 

provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale 

definitivo. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

All’atto dell’iscrizione on line le famiglie indicano se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

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. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità 

del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 

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/secondaria di primo grado 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 nell’anno di riferimento.  

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 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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - A14B85D - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0011989/U del 16/12/2022 13:05Ammissioni e iscrizioni

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 

30 giugno.  

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per 

l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

 

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del 

primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente 

scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on 

line.  

 

In base al proprio anno di riferimento, tali alunni: 

 sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria:  

o al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di 

istruzione;  

o nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria (primaria o secondaria 

di I grado); 

 sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria. 

 

in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte 

salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità 

se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. 

 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte 

dei Genitori, della certificazione L. 104/92, del Certificato di Integrazione Scolastica rilasciato dalla A.S.L. di 

competenza insieme al Profilo di Funzionamento/Diagnosi funzionale, così da consentire alla scuola di 

richiedere il personale docente di sostegno ed eventuali altre figure di Assistenti indicati nel Certificato di 

Integrazione Scolastica. 

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che 

è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e 

formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche 

per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
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Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo 

grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei Genitori, della relativa certificazione, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170/2010.  

Tale certificazione deve essere presentata entro il mese di Marzo 2022. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

La scuola definisce i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande mediante delibera del 

Consiglio di istituto e li renderà pubblici con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. 

 

 

Per informazioni e comunicazioni l’ufficio di segreteria è aperto nei seguenti orari: 

 lunedì 8.30 – 10.00 

 mercoledì e giovedì 14.00 – 15.30  

Telefono: 062301075 

P.E.O. rmic8ey00g@istruzione.it 

P.E.C. rmic8ey00g@pec.istruzione.it 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che dovessero riscontrare difficoltà nel completare 

autonomamente la procedura potranno effettuare le iscrizioni on line presso la sede di Via Luca Ghini al civico 

56, supportati dal “Comitato genitori Luca Ghini”, dal 9 gennaio al 30 gennaio 2021, dove dovranno 

presentarsi muniti di codice fiscale e documento di identità - previo appuntamento telefonando al numero 

3332027010 -  : 

• da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

• il martedì e il mercoledì, dalle ore 14:00 alle 15:30. 

Nota: 1 iscrizione ogni 20 minuti circa 
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Per informazioni riguardanti le iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo Grado è necessario contattare le 

scuole del Secondo ciclo. 

 

Per completezza di informazione, si rinvia alla circolare MIM 33071 del 30/11/22 in allegato alla presente 
 

 

In allegato: 

 Nota ministeriale 

 Criteri iscrizione 2023-2024 

 Codici meccanografici 

 Modulo iscrizione Scuola dell’Infanzia 2023-2024 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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