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Scilla, 23 dicembre 2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli allievi 

di prima iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023 

delle sezioni in uscita di Scuola dell’Infanzia 

delle classi quinte della Scuola Primaria 

 

e p.c.  

ai Sigg. Docenti 

al DSGA – Personale ATA 
  
                                                                                                                            

 Sito web  

 Atti 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: Domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia, alle prime classi della scuola primaria e 

alle prime classi della scuola Secondaria di I grado a.s. 2022-2023 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con CM n.29452 del 30/11/2021, ha emanato la direttiva per le iscrizioni alle 

classi iniziali delle scuole dell’Infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate on-line a partire dalle ore 8:00 del giorno 4  

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si registrano sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, 

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 dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno: 

1) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 

2) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2022;; 

3) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On 

Line” raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente all'indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
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Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico in tempo reale, via posta elettronica, di avvisare le famiglie 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, 

in ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata.  

Confermata l’iscrizione in modalità cartacea per la scuola dell’Infanzia, che potrà essere effettuata 

brevi manu dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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. 

 

Si informano inoltre le SS.LL. che, in caso di necessità, la scuola offre un servizio di supporto alle 

famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione. A partire dal 4 gennaio 2022 gli utenti potranno 

pertanto inviare una mail di richiesta supporto all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

rcic83500q@istruzione.it 

I modelli di iscrizione cartacei, reperibili presso gli uffici di segreteria nonché nei vari plessi, sono altresì 

scaricabili dal sito della scuola www.icspiriascilla.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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