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CIRCOLARE N.  73 
 

 
Ai Sigg. Genitori  
dei bambini nati entro il 31.12.2020 
e dei bambini nati entro il 30 aprile 2021 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
                      
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare prot. n. 0033071 del 30 
novembre 2022, relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024, fissa i termini per 
l’effettuazione: dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
 
 Per una maggiore chiarezza si precisa che le iscrizioni dall’anno scolastico 2013/2014 vanno 
effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura, anche quest’anno, le 
iscrizioni alla Scuola dell’infanzia. 
 

Da quest’anno le domande si possono inserire dal Sito dell’Istituto (www.iclozzoatestino.edu.it)  
nel quale sarà predisposto un apposito link da compilare in tutte le parti compresi gli allegati e 
inviare all’Istituto attraverso la piattaforma  “Nuvola”.   
 
E’ possibile consultare il Tutorial di Nuvola per la compilazione al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t1PRF9eN9Mo 
 
La Segreteria, gli Insegnanti e il Dirigente sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti. 
 
Si fa presente che risulta obbligatorio il versamento del premio assicurativo RC ed Infortuni, mentre per 
quel che riguarda  il contributo volontario per l’ampliamento offerta formativa ci si riserva di fornire 
ulteriori indicazioni sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto. Seguiranno ulteriori 
comunicazioni e pubblicazione sul Sito dell’Istituto. 
 
I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori e va effettuata ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile. 
Distinti saluti            

      

PDIC85700D - A8E4977 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008642 - 19/12/2022 - V.2 - U

mailto:pdic85700d@istruzione.it
http://www.iclozzoatestino.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=t1PRF9eN9Mo


  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO 

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo'   
Via  G. Negri, 3 – 35034 LOZZO ATESTINO (PD) C.F. 82005950280 

Segreteria Tel. 0429 94097 Fax 0429 647839 e-mail pdic85700d@istruzione.it 
Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it 

                  
 
 
Importante 
 
 
 L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti. La Circolare prot. 
n. 29942 del 13 novembre 2019 del MIUR precisa che nell'accoglimento delle domande hanno sempre la 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. Nel caso 
di un numero di domande superiore rispetto ai posti disponibili verrà stilata, sulla base dei criteri contenuti 
nel documento relativo a “Organizzazione e criteri per le liste d’attesa”, pubblicato nel sito web alla sezione 
Regolamenti e Protocolli, una lista d'attesa entro il 28/02/2022. 
 
 
Adempimenti vaccinali: Si segnala che, ai sensi dell’art. 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”, per 
le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto 
decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
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