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Circolare n.39 del 09/01/2023 
 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai genitori degli 

alunni: - della Scuola dell’Infanzia – 
della classe quinta Scuola Primaria e 

della classe terza della Scuola Secondaria  
Al Sito 

p.c. Al Direttore SGA 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023-24 modalità e scadenze 
 
Si informano le SS.LL. che, dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2022, i signori genitori devono 
provvedere alla iscrizione on line dei propri figli che nell’anno scolastico 2023/2024 frequenteranno le classi prime 
della Scuola Primaria e Secondaria di I o di II grado. 
 
L’iscrizione alla Scuola Infanzia si potrà effettuare con la compilazione del modulo cartaceo scaricabile dal sito 
istituzionale e allegato alla circolare. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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). 
  
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 
1) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il supporto di “Scuola in Chiaro”);  
2) compilare la domanda in tutte le sue parti. Registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 
registrazione. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. La famiglia che non ha un computer o un accesso ad Internet può contattare la scuola di destinazione o di 
frequenza, informarla della situazione e chiedere che la domanda sia inserita dalla scuola per conto della famiglia. 
 
Per trovare il codice della scuola a cui indirizzare la domanda d'iscrizione la famiglia deve: - Accedere all'applicazione 
"Scuola In Chiaro" dal sito del MIUR o direttamente all'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
 
 
 

http://www.ics-bono.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
La domanda va presentata dal giorno 09/01/2023 al giorno 30/01/2023 sul modello cartaceo reperibile presso gli 
uffici di segreteria o scaricabile dal sito web dell’Istituto e in allegato. Il modulo, debitamente compilato e firmato da 
entrambi i genitori, va consegnato, per i Plessi di Bono (Via Manzoni – Santa Caterina), presso gli uffici di segreteria dal 
lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Per tutti gli altri 
plessi (Anela, Bultei, Benetutti, Bottidda, Burgos e Illorai) il modulo va consegnato presso la propria sede.  
Possono iscriversi: le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023. L’iscrizione anticipata è 
consentita alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024. 
 
N.B. I bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024 possono essere accolti solo se: 1) hanno raggiunto un 
adeguato e completo livello di autonomia nell’uso dei servizi igienici e nel pasto; 2) le liste d'attesa sono esaurite e vi 
sono posti disponibili 3) i locali e le dotazioni della scuola sono tali da rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai 
tre anni 4) in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto (che si prega di visionare 
sul sito nell’apposita sezione ISCRIZIONI A.S. 23-24). 

 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto-legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
 
 
 
CODICI SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BONO 
 
Bono Via Manzoni SSAA820046 
  

Bono Santa Caterina SSAA820013 
  

Bottidda SSAA820068 
  

Burgos SSAA82008A 
  

Illorai SSAA820057 
  

Benetutti SSAA82009B 
  

Bultei SSAA82010D 
  

Anela SSAA820024 
  

 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

o devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 Dicembre 2023.  

o possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2024. 
La domanda non è revocabile. 

 
 
 
 
 
 



PROCEDURE DI “ISCRIZIONE ON LINE”.  
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE “ON 
LINE”, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 
 

• individuare la scuola d’interesse (ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO di “Scuola in Chiaro”);  
• registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni  
 
• compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023. 

 
• Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila la 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata “on line” 
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto-legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
 
 
 
 
 
CODICI SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BONO 
 
Bono SSEE820018 
Burgos SSEE82007E 
Illorai SSEE82004B 
Benetutti SSEE82008G 
Nule SSEE82009L 
Bultei SSEE82010P 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Per l’Anno Scolastico 2023/2024 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. Le iscrizioni alla prima classe di Scuola 
Secondaria di Primo Grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente “on line”, secondo le 
modalità sotto indicate, direttamente alla scuola prescelta. 

 
PROCEDURE DI “ISCRIZIONE ON LINE”. 

 
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate  

ESCLUSIVAMENTE “ON LINE”, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.  
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono: 

 
individuare la scuola d’interesse (ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO di “Scuola in Chiaro”);  
registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. seguendo le indicazioni  
compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 9 Gennaio 2023;  
Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 Gennaio 2023. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila la 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata “on line” 
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto-legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazioni di farmaci”. 
 
 
 
CODICI SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BONO 

 
 

BONO SSMM820017 
ILLORAI SSMM82005B 
BENETUTTI SSMM82008E 
NULE SSMM82009G 
BULTEI SSMM82010N 

1 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Informazioni valide per le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola: 
 
 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITA ALTERNATIVE 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli 

studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione on line, mediante la compilazione 
del modello allegato alla circolare. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per 
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. Anche la scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica è operata on line mediante il relativo modello. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato dagli 
interessati entro i tempi di avvio delle attività didattiche, per consentire agli organi collegiali la programmazione di 
inizio d’anno. 
 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste per gli alunni con 

cittadinanza italiana. 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ  
Anche le iscrizioni degli alunni con disabilità vanno effettuate nella modalità on line, ma i genitori devono anche 
presentare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  
I genitori degli alunni con DSA, oltre ad effettuare l'iscrizione alla scuola prescelta in modalità on line, devono 
presentare alla scuola prescelta la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 
2012. 
 
 
 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto-legge n° 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazioni di farmaci”. 

 
 
 

Il personale dell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Bono, come supporto e assistenza  alle famiglie per 
l’iscrizione “on line”, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 
16:00. 
 
 
Per Info: www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

 
 
 

 
 

F.to Antonio Alba 
Dirigente scolastico 

 
 

 
 
 
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
CRITERI ISCRIZIONE ANTICIPATARI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
CRITERI DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA  
-Visto che l’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio del percorso formativo che ha come 
obiettivo finale l’acquisizione delle competenze basilari previste al termine della Scuola dell’obbligo e rappresenta 
l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche e le famiglie;  
-Visto che la circolare ministeriale prevede che possano essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini 
che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età; che possano, altresì, chiedere l’iscrizione 
alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e bambini, compiano 3 anni di età dopo il 31 dicembre e, comunque 
non oltre il termine del 30 aprile (con l’anticipo di ammissione alla scuola dell’infanzia, possono iscriversi e partecipare 
alle attività educative fin dall’inizio dell’anno scolastico i bambini con una età minima di due anni e quattro mesi che 
compiranno tre anni di età entro gli otto mesi successivi e, comunque, entro il 30 aprile).  
-Visto che l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica dell’assetto organizzativo della Scuola 
dell’Infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa 
fascia di età, affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza o interventismo didattico; 
 -Considerato che per non creare un servizio inadeguato che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e 
rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, occorre stabilire dei criteri sui tempi e sulle 
modalità di accoglienza idonei e strutturati per questa fascia di età si stabilisce il seguente regolamento volto a 
predisporre ed organizzare l’inserimento scolastico degli alunni anticipatari della Scuola dell’Infanzia.  
- Considerato che l’accoglienza dei bambini più piccoli presuppone un cambiamento nel modo di guardare al bambino e 
alle sue esigenze, che comporta, da parte delle insegnanti, un’approfondita conoscenza delle caratteristiche evolutive di 
questa fascia di età e un’attenta presa in carico dei bisogni affettivi, relazionali e cognitivi specifici (bisogno di 
formazione professionale) - che i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto nel quale pongono continue richieste 
di attenzione e accadimento (bisogno di cura) –  
- Considerato che il contatto fisico con la persona adulta, la sua vicinanza, la disponibilità a svolgere attività “insieme” 
costituiscono componenti fondamentali per la costruzione di un rapporto di fiducia e di sicurezza con l’altro (bisogno di 
sicurezza). –  
- Considerato che ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo e che vanno rispettati e compresi piuttosto che 
forzati e accelerati nel tentativo di equiparare i livelli di apprendimento (bisogno di rispetto). –  
- Considerato che la scuola assume una dimensione prevalentemente collettiva e che ciò può creare disorientamento 
per i bambini più piccoli che sentono ancora forte l’esigenza di ritrovare anche una dimensione individuale 
caratterizzata da silenzio, calma, tranquillità (bisogno di stare e/o giocare da solo)  
SI DEFINISCONO I SEGUENTI CRITERI PER UNA CORRETTA ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI:  
1) L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente grado di autonomia relativamente sia 
all’uso dei servizi igienici che al pasto che verrà accertata dagli insegnanti.  
2) Ogni sezione – di regola - sarà formata da una percentuale dei 80% di bambini in età regolare e 20% di bambini 
anticipatari; in caso di disponibilità di posti la percentuale di bambini anticipatari può anche aumentare senza superare 
il 25% e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
3) Nelle classi ove è presente un alunno diversamente abile la percentuale degli alunni anticipatari da inserire in tale 
sezione sarà pari al 10% del numero complessivo degli alunni della classe stessa.  
4) I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre purché autonomi nell’uso dei 
servizi igienici. Per autonomia personale si intende soprattutto che il bambino non utilizzi pannolini e che abbia 
raggiunto un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda necessario provvedere a cambi frequenti e 
sistematici, in quanto la scuola è priva di attrezzature e personale deputato a svolgere tale funzione in modo esclusivo e 
sistematico.  
5) Nel primo periodo di accoglienza (fino a inizio mensa) l’orario di frequenza di tutti i bambini anticipatari sarà 
flessibile. I bambini anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze che progressivamente sarà 
ampliato sulla base di una valutazione che le docenti opereranno sul livello di autonomia individuale.  
6) Successivamente all’inizio del servizio mensa la frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo turno 
antimeridiano, compreso il servizio mensa.  
7) A partire dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari frequenteranno la scuola dell’infanzia per 
l’intera giornata.  
8) I bambini anticipatari che non abbiano compiuto i tre anni di età non potranno partecipare alle uscite didattiche.  



 
CRITERI PRECEDENZA ISCRIZIONE AL TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA DI BONO 
 
I SEGUENTI CRITERI SONO APPLICATI ALLE ISTANZE DI ISCRIZIONE CHE INDICANO IL PLESSO DI BONO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA CON LA RICHIESTA DEL TEMPO PIENO. 

CRITERI SCELTA TEMPO PIENO PLESSO SCUOLA PRIMARIA  

 (esclusi gli alunni anticipatari): 

• Alunni che frequentano la scuola dell’infanzia nei plessi di Bono, Bottidda, Anela 
• Tutelati da norma di legge in possesso dei requisiti anagrafici e della documentazione completa all’atto 

dell’iscrizione (Diagnosi funzionale e Legge 104/92). 
• Gli alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori. 
• Gli alunni che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il medesimo orario scuola, che nell’a.s. 2022-23 saranno 

ancora presenti nel plesso richiesto. 
 

L’Iscrizione degli alunni di cui al punto 2, effettuata in modalità on line, deve essere perfezionata con la presentazione 
alla scuola di tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 185/2006 (Diagnosi funzionale e Legge 104/92) ENTRO E 
NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI.  

 

GESTIONE DEGLI ESUBERI 

In caso di parità prevale l’alunno con età anagrafica più grande. A parità di requisiti anagrafici si procederà con 
l’estrazione a sorte. 

Le domande degli alunni anticipatari, ai quali non è riconosciuto nessun diritto di precedenza, potranno essere accolte, 
solo in via residuale, nelle sedi con disponibilità. 

 

 
 

 


