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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nella regione Puglia  

(peo istituzionali)  

 

E p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Puglia  

(peo istituzionali)  

 

Al sito web - 

 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/24. 

 

 Si trasmette in allegato la circolare ministeriale prot. AOODGOSV 33071 del 30 novembre 

2022 con la quale si disciplinano le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24:  

- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;  

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” 

e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;   

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;  

- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico 

a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.  

 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

Le domande di iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I e II grado 

potranno essere effettuate esclusivamente on-line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line” 

disponibile al link http://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Si effettuano online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di 

iscrizione on line. 

Per quanto riguarda le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia, le stesse si effettua con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, 

attraverso la compilazione della scheda A allegata alla nota Ministeriale. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Oltre alla tempistica, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti fondamentali per la corretta 

gestione delle iscrizioni che, come richiamato anche dalla Circolare Ministeriale citata, deve essere 

considerata direttamente connessa a due punti di attenzione: la definizione dell’offerta formativa 

territoriale, contenuta nella delibera regionale sul dimensionamento, e la strutturazione della 

dotazione organica a livello provinciale, prima, e, successivamente, di singola istituzione scolastica.  

La corretta gestione delle iscrizioni, da parte dei dirigenti scolastici e degli Uffici territoriali, per 

quanto di propria competenza, rappresenta, dunque, una “pietra miliare” per l’impostazione delle 

migliori e più efficaci azioni volte a garantire il corretto avvio del prossimo anno scolastico 

2023/2024.  

Un primo adempimento, da parte delle istituzioni scolastiche, è rappresentato dalla necessità di 

aggiornare adeguatamente le informazioni che caratterizzano la propria offerta formativa attraverso 

la specifica funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”. Ciò consentirà, 

infatti, alle famiglie la possibilità di poter consultare con maggiore precisione la rete dell’offerta 

formativa del territorio di riferimento. 

A tale proposito, la stessa circolare richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulla 

predisposizione, approvazione e pubblicazione, entro il prossimo 8 gennaio 2023, del Piano 

triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2022-2025, che oltre ad essere un documento di 

progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, 

soprattutto nella fase delle iscrizioni e pertanto da inserire anche su “Scuola in Chiaro”. 

Una particolare attenzione deve essere posta, successivamente, alla definizione e 

caratterizzazione della scheda di iscrizione on-line, nella parte generale ed in quella che è possibile 

personalizzare, secondo necessità delle singole scuole, con la richiesta di informazioni specifiche.  

In merito a quest’ultima circostanza, si pone in evidenza che le predette richieste devono essere 

effettuate nel rispetto “del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare 

riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli 

articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito 

delle predette operazioni.”. 

Infine, idonea evidenza va posta al rispetto degli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  

 

Per quanto attiene l’accoglimento delle iscrizioni si evidenziano le seguenti indicazioni.  

In prima istanza, come richiamato dalla circolare ministeriale, le domande di iscrizione possono 

essere accolte “entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico dell’autonomia e al numero e alla 

capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.”.  

Gli Uffici di ambito territoriale vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli 

alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni 

utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Si evidenzia che, ciascun Ufficio 

di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere, entro il 
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29 dicembre 2022, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail dgosv.ufficio2@istruzione.it, per 

l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica. 

Sullo stesso argomento, inoltre, è fondamentale richiamare quanto indicato al paragrafo 2.3 

“Iscrizioni in eccedenza” della più volte citata nota ministeriale.  

In particolare, è necessario che ciascuna scuola, prima dell’avvio delle fasi di iscrizione, proceda, 

previa delibera dei competenti Organi Collegiali, alla definizione “dei criteri di precedenza 

nell’ammissione” della domanda di iscrizione, e all’uopo la circolare ministeriale fornisce 

indicazioni che qui si intendono integralmente richiamate. La predetta definizione dei criteri di 

accoglimento delle domande di iscrizione deve essere pubblicata con la massima evidenza, al fine 

di garantire la trasparenza delle operazioni in argomento.  

L’impossibilità di accoglimento della domanda di iscrizione deve essere tempestivamente 

comunicata alle famiglie, onde evitare di incorrere, in tempi non coerenti con le procedure di avvio 

dell’anno scolastico, in situazioni che, in funzione degli ambienti e dell’organico assegnato a 

ciascuna istituzione scolastica, rechino disagi alla famiglia non adeguatamente informata per tempo.  

Infine, si pone in evidenza il paragrafo 2.2 della nota ministeriale inerente i Contributi volontari 

e tasse scolastiche. In coerenza con il principio di trasparenza al quale le pubbliche amministrazioni 

devono attenersi, le famiglie devono essere preventivamente informate sulla destinazione dei 

contributi volontari, diversi dalle tasse scolastiche obbligatorie (di cui la circolare ministeriale 

fornisce esaustiva informazione), in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con 

gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con la preventiva delibera del 

Consiglio di Istituto.  

 

Per le ulteriori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto 

indicata.  

Tanto premesso si invitano i dirigenti scolastici ad attivare le azioni più rispondenti agli 

adempimenti connessi alle procedure di iscrizione degli alunni.  

Gli Uffici territoriali di questa Direzione Generale vorranno garantire le forme più idonee di 

supporto e coordinamento.  

La presente, sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 
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