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                                 Ai genitori dei futuri alunni/e  
sezioni Infanzia 

Classi prime 
Primaria 

Secondaria di I grado 
Al sito web istituzionale 

Com. n. 77 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2023/2024  

 
Gentili Genitori, desideriamo fornirvi alcune informazioni che auspichiamo potranno esservi utili in vista 
delle imminenti iscrizioni dei vostri figli e delle vostre figlie per l'anno scolastico 2023 - 2024. Il nostro 
Istituto propone un’offerta formativa consolidata e pienamente integrata nel territorio, in continuità dai 
tre ai dieci  anni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 
cartacea da presentare all’istituzione scolastica (Uffici di segreteria in via Ennio Visca ) dal 9 gennaio 2023 
al 30 gennaio 2023. I moduli saranno disponibili presso la segreteria didattica e scaricabili dal sito (si 
consiglia vivamente di presentare in segreteria il modulo già compilato in ogni sua parte) dal giorno 04 
Gennaio 2023 . Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
 
 

GESTIONE ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI 
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. Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 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 nostra scuola. 

 

Adempimenti vaccinali 

Protocollo 0007890/2022 del 28/12/2022



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

Via Ennio Visca n° 26/B - 00048 NETTUNO (RM) 
Cod. Mecc. RMIC8D300T distretto 43° 

Tel. & Fax 06 9881670  - 
E-mail RMIC8D300T@istruzione.it 

C.F. 97713390587 
 

 

	
	

	

Email:	rmic8d300t@istruzione.it				PEC	rmic8d300t@pec.istruzione.it			Sito	web:	https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it			
Cod.	mecc.:	RMIC8D300T					C.F.		97713390587	-		

	
	

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione 
delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che 
prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 
non accompagnati.  

 
CODICI MECCANOGRAFICI 

PLESSO LORICINA – VIA FIRENZE  RMAA8D302Q 2 sezioni a tempo normale 
- 40h; 

PLESSO CENTRO URBANO – VIA 
E.VISCA   RMAA8D301P 3 sezioni a tempo normale -40h; 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI (NOTA Ministeriale iscrizioni anno scolastico 2023-2024 – prot.n. 33071 del 
30/11/2022) 

Iscrizioni on line 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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 per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 
dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 
indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2023/2024.  
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- il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 
attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 
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. 
 

Adempimenti delle famiglie 
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;  
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 
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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.( vedi note) 

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. 

 

- Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva  

Adempimenti vaccinali 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione 
delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che 
prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente 
competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 
non accompagnati.  

SUPPORTO Famiglie  
LL’IC Nettuno IV ” offrirà, attraverso il proprio Ufficio Alunni e l’Ufficio di Vicedirigenza, un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o per tutte le famiglie che necessiteranno di 
aiuto o chiarimenti di qualunque tipo. Di seguito la nostra organizzazione in merito all’accoglienza e 
all’orientamento in entrata: 
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Laboratori Didattici Infanzia – M.Caprasecca e P.Ottaviani 
Primaria –M.T De Franceschi ; L.Cugola. 
SSecondaria I Grado: Elvio Calderoni  
 

Inclusione  ins. P.Pavani 
Sportello iscrizioni ( E’ obbligatorio prendere appuntamento ) 
Richiesta Appuntamenti in 
presenza 

dal lunedì al venerdì telefonando al 
n. 06 9881670 -oppure 
scrivendo a rmic8d300t@istruzione.it     
 

 
L’IC Nettuno IV   è una scuola a misura di studente, dove l’approccio laboratoriale (del fare e del saper fare) 
e l’attenzione alla persona sono un imperativo quotidiano; una scuola in cui si insegna il rispetto per le 
regole, fondamentali per una crescita matura e consapevole da cittadini del mondo; una scuola inclusiva, 
attenta alle attitudini, alle passioni, ai desideri, agli obiettivi fin dai più piccoli... Abbiamo bisogno della 
fiducia e del contributo di tutti voi per migliorare ancora e continuare a essere una Scuola di qualità. Allora 
vi aspettiamo e vi auguriamo una Buona scelta nella speranza di avervi con noi nel nuovo anno scolastico. 
 

CODICI MECCANOGRAFICI 
Scuola Primaria 
Via E.Visca 26 

RMEE8D301X - Scuola 
Primaria 

Tempo Normale 27 /28 ore  
Tempo Pieno 40 ore  

Scuola Secondaria di I Grado 
Via E Visca 26/b 

RMMM8D301V - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

30h indirizzo ordinario 
32h indirizzo musicale 

 
OPEN DAY 

La dirigente scolastica e i docenti incontreranno genitori, bambini e ragazzi : 
 
Scuola primaria e  scuola dell’Infanzia : Sabato 14 Gennaio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 11.30; 
Scuola secondaria di I grado :  Giovedi 12 Gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 

Note SSI°G: 
Le studentesse e gli studenti, al momento dell’iscrizione, potranno scegliere tra i seguenti indirizzi: 
 
Francese   

 
□ INDIRIZZO LINGUISTICO  
□ INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
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Spagnolo 
      □    INDIRIZZO ARTISTICO  
      □    INDIRIZZO  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO     
      □    INDIRIZZO     SPORTIVO     
qualora una sezione non si dovesse formare si terrà conto della seconda lingua 
 
Tedesco 
             INDIRIZZO MUSICALE 
 
I genitori potranno esprimere l’indirizzo scrivendolo nell’area “Note della Famiglia” sul modulo di 
iscrizione. 
Tutti i ragazzi iscritti all’indirizzo musicale dovranno sostenere un test attitudinale il giorno 07/02/2023 
(seguirà nota specifica) 
 
Link Sito scuola : https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/  
Facebook https://www.facebook.com/icnettuno4  
 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella CIARBELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
 

Note 
Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, delle inclinazioni naturali e 
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 
Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

Via Ennio Visca n° 26/B - 00048 NETTUNO (RM) 
Cod. Mecc. RMIC8D300T distretto 43° 

Tel. & Fax 06 9881670  - 
E-mail RMIC8D300T@istruzione.it 

C.F. 97713390587 
 

 

	
	

	

Email:	rmic8d300t@istruzione.it				PEC	rmic8d300t@pec.istruzione.it			Sito	web:	https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it			
Cod.	mecc.:	RMIC8D300T					C.F.		97713390587	-		

	
	

ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
5 Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
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. 
 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 
al D.P.R. 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 
D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


