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Olbia, 14/12/2022 

Ai sigg. genitori degli alunni delle classi 5^ Scuola primaria 

Circ. n. 53 e p.c. Al Personale docente 

Al DSGA 

LORO SEDI 

All’albo dei plessi e sul sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: ISCRIZIONI on line A.S. 2023/24. 

Gent. mi Genitori, 

in data 30 novembre 2022 è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. n. 33071, che regolamenta le procedure di iscrizione 

per l'anno scolastico 2023/24. 

L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e 

rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare 

e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa. 

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di 

primo e secondo grado. 
 

Di seguito si riportano le principali disposizioni: INFO E INDICAZIONI UTILI PER LE FAMIGLIE 

 

TEMPI E SCADENZE – Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 9 GENNAIO 2023, 

data dalla quale sarà possibile reperire sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito il relativo modulo, alle 

ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023. 

 

ISCRIZIONI ON LINE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso. Difatti, le iscrizioni si effettuano 

accedendo al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il “codice scuola” della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais”, necessario per l’iscrizione, è SSMM027002. 

La procedura a carico delle famiglie prevede le seguenti fasi: 

1. FASE di REGISTRAZIONE: 
 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line, dovranno accedere 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). 

 

La funzione di registrazione è attiva a partire del 19 dicembre 2022. 

2. FASE di ISCRIZIONE: dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione (si accede al servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite 

tramite la registrazione) dovranno compilare la domanda in tutte le sue parti, registrare e inviare la domanda d’iscrizione 

alla scuola prescelta attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 

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. 
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Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l’iscrizione on line, sono contenute nella circolare sulle 

iscrizioni (nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 33071 del 30/11/2022) reperibile sul sito della scuola 

www.scuolamediaettorepais.edu.it o sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 
 

Si rammenta inoltre che le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line 

provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto 

scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 

istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Sottoscrizione domanda genitori separati 

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

civile e successive modifiche e integrazioni, 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 avere effettuato la scelta in 

ottemperanza alle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Per quanto riguarda l’Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso, si sottolinea quanto previsto dall’art. 337 quater co. 3 del Codice civile e riportato nella nota ministeriale delle 

iscrizioni: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che 

non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui 

i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 

quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. 

Servizio di supporto e orario di apertura al pubblico della segreteria 

L’Istituto offrirà comunque un servizio di supporto per chiunque lo desideri e per le famiglie prive di strumentazione 

informatica, ricevendo, esclusivamente previo appuntamento telefonico, le domande di iscrizione anche direttamente 

presso la Segreteria della scuola (INDIRIZZO: VIA A. NANNI, 9), secondo i seguenti orari: 
 

GIORNI ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO 
LUNEDI’ dalle ore 09,30 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

MARTEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

MERCOLEDI’ dalle ore 09,30 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

GIOVEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

VENERDI’ dalle ore 09,30 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Per eventuali chiarimenti in merito sia alla procedura di iscrizione online, sia nel caso di impossibilità ad utilizzare il 

sistema online, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo (Sig.ra Manchinu Manuela) telefonando al 

numero 0789/25420 o recandosi personalmente presso gli uffici (previo appuntamento telefonico). 

In caso di impellente necessità è possibile fissare un appuntamento anche al di fuori degli orari sopra indicati telefonando 

al numero 0789/25420. 

Allegato: 

• Nota iscrizioni anno scolastico 2023-2024 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Gnazzo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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