
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

 4° CIRCOLO “Sigismondo Castromediano”  LECCE 
Via Cantobelli – 73100 Tel. 0832/342937 –  0832/232468  - C.F. 80012220754     

C.M. LEEE00400X – E-mail  leee00400x@istruzione.it  

PEC leee00400x@pec.istruzione.it Sito WEB istituzionale   www.4circololecce.edu.it 
UTENTI INTERNI ED ESTERNI 

e p.c. DOCENTI- PERSONALE ATA DSGA 

 
Oggetto: Procedure per le iscrizioni e le conferme della frequenza nella scuola dell’infanzia e per le iscrizioni alla 
scuola primaria a.s. 2023-24 
 
 Con riferimento agli adempimenti di cui all’oggetto, si richiama interamente la Circolare Ministeriale prot. 

AOODGOSV n. 33071 del 30/11/2022, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l'anno scolastico 2023/2024“, consultabile sul sito della scuola www.4circololecce.edu.it . 
 Si ricorda che è possibile effettuare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e primaria dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023-24 
 

L’Iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua attraverso l’apposito modulo cartaceo disponibile nei plessi scolastici o 
scaricabile dal sito istituzionale della scuola www.4circololecce.edu.it, a partire dal 9 gennaio 2023. I genitori 
compileranno il modulo in ogni sua parte e lo firmeranno prima di reinviarlo in allegato (scannerizzato o in file 
foto) per posta elettronica ordinaria all’indirizzo leee00400x@istruzione.it, unitamente alla certificazione di 
regolarità vaccinale. L’Assistente amministrativa incaricata è la sig.ra Tramacere Maria Antonietta, la quale risponderà 
(entro le 24 ore successive) all’email per confermare l’avvenuta consegna del modulo e il numero di protocollo attribuito. 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” *. […] “Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.” 
 Nel caso vi fossero impedimenti all’utilizzo della posta elettronica, il genitore interessato potrà consegnare il 
modulo cartaceo allo sportello della sede centrale di via Cantobelli. L’Assistente amministrativo incaricato è il sig. Rosario 
Capraro, il quale curerà di far firmare al genitore un apposito registro che attesti l’avvenuta consegna del modulo e ne 
rilasci ricevuta. 
 Per quanto riguarda gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia del Circolo, a partire dal 9 gennaio 
2023, i genitori riceveranno sulla posta elettronica personale il modulo di conferma. Se intenzionati a confermare la 
frequenza del bambino/a per il prossimo anno scolastico, i genitori compileranno il modulo in ogni sua parte, lo 
firmeranno e lo invieranno per e-mail all’indirizzo leee00400x@istruzione.it. L’Assistente amministrativo incaricato è il sig. 
Fernando Gigante, il quale risponderà (entro le 24 ore successive) all’email per confermare l’avvenuta consegna del modulo 
e il numero di protocollo attribuito. I moduli di conferma dovranno pervenire a scuola e protocollati entro e non 
oltre il 30 gennaio 2023.  
Nel caso vi fossero impedimenti all’utilizzo della posta elettronica, il genitore interessato potrà consegnare il modulo 
cartaceo (di iscrizione o di conferma) allo sportello della sede centrale di via Cantobelli. L’Assistente amministrativo 
incaricato è il sig. Rosario Capraro, il quale curerà di far firmare al genitore un apposito registro che attesti l’avvenuta 
consegna del modulo e ne rilasci ricevuta. 

Il personale delle sedi staccate non è autorizzato a ricevere domande di iscrizione, né moduli di 
conferma. 

Si ricorda a tutti che per la scuola dell’infanzia si può presentare domanda di iscrizione in una sola 
scuola. La mancata presentazione del modulo di conferma comporta l’automatica rinuncia all’iscrizione per 
l’anno scolastico 2023-24. 

Ai sensi dell’articolo 2 3 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. 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 scuola prescelta.  

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
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− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Si ricordano di seguito i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo in data 5 gennaio 

2023: 
 

DELIBERA N. 4 del 5/01/2023 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2023-24 

 In caso di esubero di richieste di iscrizione, la scuola procederà all’accoglimento delle domande, 
entro i limiti di capienza, secondo i seguenti criteri di precedenza, espressi in ordine di priorità:  

 

1.   Residenza nel quartiere di uno o entrambi i genitori aventi figli che frequentano la scuola dell’infanzia 

o primaria del Circolo secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta (esclusi gli alunni 

in uscita dalle classi V); 

2. Residenza di uno o entrambi i genitori nel quartiere secondo il criterio della viciniorità alla sede 

scolastica richiesta; 

3. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori i cui fratelli dell’iscritto/a frequentano la scuola 

dell’infanzia o primaria del Circolo quartiere secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica 

richiesta (esclusi gli alunni in uscita dalle classi V); 

4. Residenza di uno o entrambi i genitori nella Città che hanno occupazione lavorativa nel quartiere 

secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta; 

5. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorità alla sede 

scolastica richiesta; 

6. Residenza dei genitori in altri comuni i cui fratelli frequentano questo Circolo (esclusi gli alunni in 

uscita dalle classi V^) secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta; 

7. Residenza in altri comuni di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorità alla sede 

scolastica richiesta; 

8.  Alunni anticipatari iscritti nei termini, che saranno accolti in caso di disponibilità di posti, dando la 
precedenza ai più grandi di età. Per i bambini anticipatari, si redigerà una lista a parte, dalla quale si potrà 
attingere solo ad esaurimento della lista d’attesa di bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
L’inserimento alla frequenza dei bambini anticipatari è subordinata al raggiungimento dell’autonomia 
sfinterica*. 

9. Per l’accesso alla sezione Montessori, per ogni punto ha titolo di precedenza, l’aver frequentato una scuola 
montessoriana. 

* Il/La bambino/a è in possesso di certificazione di disabilità di cui alla Legge 104/92 e la famiglia si 
impegna a fornire alla scuola la documentazione relativa entro il termine di scadenza del 30 gennaio 2023. 

a) I bambini con certificazione di disabilità di cui alla Legge 104/92 sono ammessi alla frequenza 
con precedenza, per ciascun punto a parità di condizioni e, su specifica istanza della famiglia, i 
benefici della medesima Legge sono estesi ai fratellini/sorelline subordinatamente ai limiti di 
capienza delle aule. Nella Scuola dell’Infanzia è possibile accogliere alunni con certificazione di disabilità 
grave solo nelle sezioni nelle quali non sia già frequentante un altro alunno con certificazione di disabilità 
grave.  
b) Laddove si accertasse la contemporanea iscrizione nella scuola dell’infanzia di altro Istituto, la presente 
domanda sarà annullata d’ufficio. 
c) La scelta di avvalimento o non avvalimento dell'insegnamento della religione cattolica ha valore per 
l’intero anno scolastico. Eventuali variazioni di scelta possono essere richieste per l’anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni (entro il 30 gennaio 2023) e sarà valido per l’anno successivo. Non si potranno 
autorizzare cambi con effetto in corso d'anno scolastico. 
d) Le domande di iscrizione pervenute fuori termine saranno collocate in coda alla lista d’attesa delle 
domande pervenute entro il termine del 30 gennaio 2023 (Lista A).  
e) Le domande di iscrizione devono essere perfezionate con il deposito della certificazione di 
regolarità/esenzione vaccinale entro il 30 gennaio 2023. In difetto, la domanda sarà collocata in lista 
d’attesa. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera altresì i seguenti criteri per la formazione delle 
sezioni:  

I. Formazione di sezioni possibilmente di pari consistenza numerica, subordinatamente alla capienza 
delle aule; 

II. Formazione di sezioni omogenee, ove compatibili in base alle iscrizioni e alle conferme; 



III. equa distribuzione degli alunni disabili, stranieri e con Bisogni Educativi Speciali; 
IV. equa distribuzione degli alunni di sesso maschile e femminile; 
V. equa distribuzione di alunni anticipatari; 

VI. inserimento di fratelli gemelli in sezioni diverse, ove compatibile con la presenza di più sezioni 
parallele; 

VII. eventuali richieste avanzate dai genitori potranno essere accolte soltanto dopo aver soddisfatto i criteri 
generali su elencati (richiesta di abbinamento fino ad un massimo di 2 compagni, richiedentisi 
reciprocamente; si esclude la ricevibilità di preferenza per i docenti). 

VIII.         La formazione delle sezioni si intende provvisoria per i primi quindici giorni di scuola, con facoltà 
dei docenti di proporre ai Consigli di Intersezione eventuali passaggi di sezione con motivazione 
esclusivamente didattica, con circostanziata relazione giustificativa, contenente un accurato rapporto di 
osservazione. Tali passaggi dovranno essere formalizzati con apposita delibera del Consiglio di 
Intersezione, sentiti i genitori degli alunni coinvolti.  

Trascorsi i quindici giorni, l’assetto delle sezioni diviene definitivo. 

 
 

Schema previsionale posti disponibili nei plessi di SCUOLA DELL’INFANZIA 
(C.M. Prot. n. AOODGOSV/33071 del 30 /11 2022),  

salvo ulteriori disponibilità determinate da uscita di alunni già frequentanti 
 

NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI CHE SI POTRANNO ACCOGLIERE 

Plesso di scuola dell’infanzia via Romagna 

Sezioni a metodo ordinario 35 

Sezione con Metodo Montessori 0 
 

Plesso di scuola dell’infanzia via Valzani 

Sezioni a metodo ordinario 33 
 

Plesso di scuola dell’infanzia via Cluverio Frigole 

Sezioni a metodo ordinario 18 

I suddetti dati sono indicativi e passibili di variazione in caso di mancata conferma delle iscrizioni in essere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-24 
 

L’iscrizione alla scuola primaria si effettua esclusivamente on line: 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in 

chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole 

della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) e la Rendicontazione sociale;  

- accedono 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) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile 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 20:00 del 30 gennaio 

2023; − 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 secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.  

- 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.  

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

337-quater 2 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. 

- DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA: 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. 

 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

− iscrivono alla prima classe 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 ed entro il 30 

aprile 2024.  

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

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, è 

opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare 

attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Con riferimento 

alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione 

internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le 

stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne 
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attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché 

all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

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. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole 

indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del 

competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale 

nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. 

 

Si ricordano di seguito i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo in data 5 gennaio 

2023: 
Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

alla CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA per l’anno scolastico 2023-24 

In caso di esubero di richieste di iscrizione, la scuola procederà all’accoglimento delle domande, entro i 
limiti di capienza, secondo i seguenti criteri di precedenza, espressi in ordine di priorità:  

1. Alunni uscenti da una delle scuole dell'Infanzia del Circolo. In caso di esubero di iscrizioni aventi il 
presente requisito, le precedenze tra queste seguiranno i criteri dal punto 2 in poi; 

2. Residenza nel quartiere di uno o entrambi i genitori aventi figli frequentanti la scuola 
dell'infanzia/primaria del Circolo secondo il criterio della vicinioretà alla sede scolastica richiesta 
(esclusi gli alunni in uscita dalle classi V^); 

3. Residenza di uno o entrambi i genitori nel quartiere secondo il criterio della viciniorità alla sede 
scolastica richiesta; 

4. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori i cui fratelli dell'iscritto/a frequentano la 
scuola dell'infanzia /primaria del Circolo secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta 
(esclusi gli alunni in uscita dalle classi V^); 

5. Residenza di uno o entrambi i genitori nella Città che hanno occupazione lavorativa nel 
quartiere secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta; 

6. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorità alla sede 
scolastica richiesta; 

7. Residenza dei genitori in altri comuni i cui fratelli frequentano questo Circolo (esclusi gli 
alunni in uscita dalle classi V^) secondo il criterio della viciniorità alla sede scolastica richiesta; 

8. Residenza in altri comuni di uno o entrambi i genitori secondo il criterio della viciniorità alla 
sede scolastica richiesta; 

a) I bambini con certificazione di disabilità di cui alla Legge 104/92 sono ammessi alla frequenza 
con precedenza, per ciascun punto a parità di condizioni e, su specifica istanza della famiglia, i benefici 
della medesima Legge sono estesi ai fratellini/sorelline subordinatamente ai limiti di capienza delle 
aule. 

b) La scelta di avvalimento dell'insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero anno 
scolastico. Eventuali variazioni di scelta possono essere richieste per l’anno successivo entro il termine 
fissato per le iscrizioni. 

 

 

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 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 in corso d’anno, in coerenza con 

l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di 

idoneità e integrativi.  



Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di 

idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. 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 secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, 

del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  

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

scuola primaria 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. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto 

anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui 

richiedano l’iscrizione in una scuola primaria 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. 

 

 
 

Dirigente scolastica 
Tiziana Faggiano 
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