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CRITERI PER ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 
approvati, con delibera n. 8 nella seduta del Consiglio di Circolo del 22/12/2022 e adattati alla normativa vigente 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Vistala legge n. 169 del 30/10/2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”; 
Vistoil D.P.R. n. 81/2009 sulla razionalizzazione della rete scolastica; 
Visto il D.P.R. n. 89/2009 sul riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 
Vista la legge n. 135/2012, sulla effettuazione on line delle iscrizioni per tutte le classi iniziali del primo ciclo d’istruzione e 
della scuola secondaria di secondo grado; 
Vista la legge n. 107/2015 – c.d. Riforma “La Buona Scuola”; 
Vista la C.M. n. 33071 del 30/11/2022 concernente le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024; 
Vista la normativa vigente concernente le indicazioni operative per “Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale”; 

 
ADOTTA I SEGUENTI 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA  
PER L’A. S. 2023/2024 

 
Art.1 – Oggetto del presente documento 
Il presente documento indica procedure e criteri per l’iscrizione e l’ammissione degli alunni e delle alunne del XXVII Circolo 
Didattico Bari-Palese (di seguito definito Circolo) per l’a. s. 2023/2024. 
 
Art.2 – Tempistica e modalità per iscrizioni 
Il 30 novembre 2022 è stata emanata la nota ministeriale n. 33071, con la quale sono stati dati i termini e le indicazioni per le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. 
Le modalità restano le stesse dello scorso anno scolastico: in forma cartacea per la scuola dell’infanzia, “on-line” per la scuola 
primaria, con preventiva registrazione su apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione. 
Tuttavia, al fine di agevolare le famiglie, anche per la scuola dell’infanzia questo Circolo consente l’iscrizione on-line 
attraverso la compilazione del modulo editabile sul Sito della scuola. Lo stesso modulo, una volta compilato, va stampato, 
firmato e trasmesso alla scuola via mail (baee02700t@istruzione.it). 
Qualora la famiglia richiedente non fosse nelle condizioni di produrre l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a alla scuola 
dell’infanzia in modalità on-line, potrà contattare (dal lun. al ven., dalle 9.00 alle 12.00) telefonicamente la scuola (080-
5303319) ricevere chiarimenti in merito o per concordare eventuale appuntamento. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, ove – si ricorda – l’iscrizione avviene esclusivamente on-line, la famiglia che 
dovesse trovare difficoltà nella procedura potrà contattare la scuola nelle medesime modalità di cui sopra (stesso numero di 
telefono, stessi giorni e fasce orarie) per ricevere chiarimenti o concordare eventuale appuntamento. 
La circolare ministeriale richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla predisposizione, approvazione e pubblicazione 
dell’aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2022/2025 che, oltre ad essere il documento di 
progettualità scolastica, rappresenta lo strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle 
iscrizioni.  
Al riguardo la nota ministeriale sulle iscrizioni rammenta che si fa coincidere il termine utile per l'approvazione da parte del 
Consiglio di Circolo/Istituto dell’aggiornamento del PTOF 2022/2025 con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno 
scolastico 2023/2024, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche tempi più distesi.  
Anche questo Circolo, pertanto, in relazione alle consuete iniziative di presentazione dell'offerta formativa, presterà particolare 
cura nella tempestiva approvazione e nella pubblicazione dell’Offerta Formativa sul proprio sito e su "Scuola in Chiaro". 
Le domande potranno essere presentate da lunedì 9 gennaio 2023.  
Le famiglie, solo per la scuola primaria, dovranno già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on-line a 
partire dal 19 dicembre 2022, nello specifico accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), o eIDAS (electronicIDentificationAuthentication and 
Signature). 
Il termine di scadenza per le iscrizioni, sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria, è fissato a lunedì 30 
gennaio 2023.  
 

Nei moduli di iscrizione vi saranno richieste di informazioni strettamente necessarie, per l’accoglimento delle domande o per 
l’attribuzione di precedenze o punteggi in eventuali liste d’attesa (art. 5 del Regolamento UE 2016/679 trattamento di dati 
personali “le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di 
iscrizionedevono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende 
perseguire e che sia inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa”). 
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Art. 3 – Età degli alunni da iscrivere 
Alla scuola dell’infanzia potranno iscriversi al 1° anno di frequenza – senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità, 
religione – i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023.  
Inoltre, come prevede la C.M. n. 33071, possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti 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. 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. 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è consentita da determinate condizioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 
D.P.R. n. 89 del 2009: 
✓ disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 
✓ disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità; 
✓ valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

Si terrà, altresì, conto, in fase di eventuale ammissione alla frequenza delle condizioni complessive di autonomia del bambino. 
 

Alla scuola primaria devono, invece, iscriversi alla classe prima tutti i bambini – senza alcuna discriminazione di etnia, 
nazionalità, religione – che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2023.  
Possono anche essere iscritti bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2024.  
 
Art. 4 – Organizzazione Circolo e Tempo scuola 
Ciascuna area territoriale (Palese est e Palese ovest), ricadente nel Circolo e servita dallo stesso, comprende un plesso di 
scuola dell’infanzia ed uno di scuola primaria, cui si richiede l’iscrizione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA       
- Via Macchie  
- Collodi  

Sono presenti sezioni funzionanti a 25 ore settimanali e a 40 ore settimanali, in quest’ultimo caso con servizio mensa 
 

SCUOLA PRIMARIA      
- Duca d’Aosta  

Sono presenti classi funzionanti a tempo normale senza mensa ed altre a 40 ore settimanali, in quest’ultimo caso con 
servizio mensa 

- Marco Polo  
Sono presenti classi funzionanti a tempo normale senza mensa. 

Il tempo scuola previsto dal Circolo nell’assetto organizzativo 2023/2024 è il seguente: 
✓per la scuola dell’infanzia conferma delle 25 e 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì 
✓per la scuola primaria conferma delle 27 ore settimanali distribuite in 5 giorni; considerate le condizioni attuali di 

incapienza degli spazi di refezione per ulteriori classi a tempo pieno rispetto a quelle attualmente esistenti (n. 6), per il 
2023/2024 non è possibile costituire classi prime a tempo pieno con servizio mensa.  

 
Art. 5 – Precedenze per iscrizioni 
Per l’accoglimento delle domande d’iscrizione, sia per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia, premesso che hanno 
precedenza gli alunni diversabili certificati, si considerano con priorità quelle dei residenti nell’area di competenza del Circolo. 
In riferimento a queste ultime, per l’assegnazione ai plessi, si considerano le seguenti priorità: 

✓ alunni seguiti dai servizi sociali 
✓ fratelli/sorelle di alunni già frequentanti il plesso 
✓ maggiore vicinanza della residenza 
✓ alunni con un solo genitore 
✓ alunni con entrambi i genitori che lavorano 
✓ viabilità trasporto alunni. 

A parità di condizioni si considera l’età anagrafica dell’alunno (precedenza a chi è più grande). 
 

Per coloro i quali risiedono fuori dall’area di competenza del Circolo, si tiene conto, per l’accoglimento della domanda e 
l’assegnazione al plesso eventualmente richiesto, delle seguenti precedenze: 

✓ fratelli/sorelle di alunni già frequentanti la scuola 
✓ alunni diversabili/seguiti dai servizi sociali 
✓ alunni domiciliati nell’area di competenza del Circolo, secondo dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 
A parità di condizioni si considerano cumulativamente, non in ordine di priorità: 

✓ età anagrafica dell’alunno (precedenza a chi è più grande) 
✓ alunni con un solo genitore 
✓ alunni con entrambi i genitori lavoratori. 
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Quanto agli anticipatari: 

✓ per la scuola dell’infanzia le iscrizioni per i nati 2021 potranno essere prese in considerazione, in ordine di età 
anagrafica (precedenza a chi è più grande), solo dopo aver soddisfatto quelle dei cinquenni (2018), quattrenni (2019) 
e treenni (2020) sia residenti che non residenti nell’area di competenza del Circolo, sempreché risultino disponibilità 
di posto sulla base delle capienze delle aule 

✓ per la scuola primaria le iscrizioni alla classe prima per i nati 2018 potranno essere prese in considerazione, in 
ordine di età anagrafica (precedenza a chi è più grande), solo dopo aver soddisfatto quelle dei seienni (2017), sia 
residenti che non residenti nell’area di competenza del Circolo, sempreché risultino disponibilità di posto sulla base 
delle capienze delle aule. 
 

Art. 6 – Controllo autocertificazioni 
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione, tramite gli uffici competenti, effettua autonomamente il 
controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a 
conferma e/o integrazione di quanto dichiarato: 

✓ nel caso in cui rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità ne dà notizia all’interessato/a che è tenuto a 
regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l’interruzione del procedimento; 

✓ nel caso in cui rilevi la non veridicità di quanto dichiarato procede ad applicare l’art. 75(decadenza dai benefici) e 76 
(perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stessoD.P.R.445. 

Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d’ufficio e trattato come previsto dallanormativa vigente sulla privacy. 
 
Art. 7 – Esame domande e loro accoglibilità 
L’esame delle domande pervenute è a cura del dirigente scolastico, supportato da assistente amministrativo preposto 
dell’Ufficio di Segreteria. In ordine alla loro accoglibilità saranno diramate comunicazioni generali sul sito web della scuola o 
direttamente agli interessati. 
 
Art. 8 – Accettazione dell’ammissione 
In assenza di rinuncia l’iscrizione si intende confermata. 
 
 
Art. 9– Domanda di pre e/o post-scuola/Espressioni indicazioni 
Nel modulo d’iscrizione di scuola primaria le famiglie possono esprimere la volontà di fruire del pre e/o post-scuola, che sarà 
attivato solo in presenza di un congruo numero di richieste e di fattibilità organizzativa. 
Sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria è data la possibilità di esprimere indicazioni in ordine al nominativo di 
un/una compagno/a con cui frequentare o altro, che potranno essere accolte solo se compatibili con i criteri di formazione 
delle sezioni/classi deliberati dagli OO. CC. 

 
 

Art. 10 – Iniziative d’informazione 
Al fine di dare opportune informazioni alle famiglie sull’iscrizione dei figli a scuola, sono previste le seguenti principali azioni:  

✓ aggiornamento sezione Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione 
✓ aggiornamento sito web scuola e predisposizione di locandine e brochure informative (da diramare a partire dal 

corrente mese di dicembre)  
✓ allestimento di una sezione apposita sul sito web della scuola che illustri con testi ed immagini gli ambienti e l’offerta 

formativa della scuola  
✓ organizzazione di un INCONTRO INFORMATIVO sull’offerta formativa 2023/2024 con le famiglie per entrambi gli 

ordini di scuola a gennaio, in data da definire, in modalità videoconferenza. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                           
(Angelo Panebianco) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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