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COMUNICAZIONE N. 48 

AI docenti 
Alle famiglie interessate 

Al DSGA 
Al sito web 

All’Albo 

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 - Linee guida per la registrazione 

disponibilità postazione e consulenza informatica per le famiglie. 
Dal 4 gennaio 2022 è possibile iscrivere i bambini e i ragazzi alle sezioni della scuola 
dell’Infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria per l’a.s. 2022/2023 presso 
l’IC Romeo – Cammisa di Sant’Antimo, secondo quanto previsto dalla Circolare 
Ministeriale 00029452 del 30/11/2021. In particolare ai genitori che iscrivono per la prima 
volta il proprio figlio/a al nostro istituto risulta utile conoscere l’IC Romeo-Cammisa e la sua 
offerta formativa. Invitiamo tutti, quindi, a visitare il sito istituzionale  www.romeocammisa.it 
o sul sito ministeriale SCUOLA IN CHIARO: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ digitando IC Romeo Cammisa, 
dove è possibile trovare tutti i dati utili per l’iscrizione e l’offerta formativa della scuola. 

PROCEDURE DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI INIZIALI 
Secondo la citata Circolare del MIUR “Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate 

on-line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado statale.” Solo le iscrizioni alla sezione dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia possono essere effettuate ancora con il modulo cartaceo da consegnare 

nell’Ufficio di Segreteria della Scuola. Le domande di iscrizione possono essere presentate 

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI NELLE SEZIONI/CLASSI INTERMEDIE 
La conferma degli alunni nelle sezioni e nelle classi intermedie deve essere effettuata 

tramite il modello cartaceo da ritirare presso gli Uffici di Segreteria o scaricabile dal sito 

istituzionale nell’area “Iscrizioni 2022/2023. 
Le conferme devono essere effettuate dai bambini di 4 e 5 anni già iscritti nella scuola 

dell’infanzia e gli alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 dovranno frequentare le classi 
II, III, IV e V di scuola Primaria e II e III di scuola secondaria di primo grado. 

ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
Alla scuola dell’infanzia, potranno essere iscritti per la prima volta i bambini che abbiano 
compiuto o compiano tre anni di età entro il 31/12/2021. 
Possono essere iscritti anche i bambini che compiano tre anni dopo il 31/12/2022 e 

comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene un modulo cartaceo appositamente predisposto 
e disponibile presso la Segreteria della nostra Istituzione Scolastica oppure scaricandolo 

dal sito istituzionale nell’Area “Iscrizioni 2022/2023”. 
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ISCRIZIONI  alla  PRIMA CLASSE  DELLA  SCUOLA PRIMARIA  e  DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Possono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni 
di età entro il  31/12/2022. Possono iscriversi anticipatamente alla classe prima i bambini 
che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2023. 
Alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado possono iscriversi i bambini 
che frequentano la classe Quinta della scuola primaria nell’anno scolastico 20212022 o che 
l’abbiano frequentata in anni precedenti, conseguendo l’ammissione alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni alla classe prima (Sc. Primaria e Secondaria di I grado) possono essere 

effettuate esclusivamente on-line tra il 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, seguendo 
le indicazioni riportate di seguito. 
Dopo tale data non sarà più possibile utilizzare il sistema che consente la gestione delle 

iscrizioni on -line. In previsione di ciò e considerando le possibili difficoltà a cui potranno 

andare incontro le famiglie non in possesso di adeguata tecnologia, il nostro Istituto mette 

a disposizione una postazione informatica ed un operatore per compilare e trasmettere la 

domanda di iscrizione secondo tempi e modalità di seguito indicate. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E ALLEGARE AI MODELLI DI DOMANDA. 
Per iscriversi e/o confermare l’iscrizione è necessario di premunirsi di tutti i dati necessari 
all’inserimento sulla piattaforma on-line: 

1. Copia dei documenti di riconoscimento di ambedue i genitori ovvero di chi 
esercita la patria potestà sui minori; 

2. Copia dei codici fiscali dei genitori e dell’iscritto/a; 
3. Copia dell’avvenuto versamento quale contributo volontario per l’assicurazione e le 

attività integrative e aggiuntive. 

 

LO SPORTELLO DI SUPPORTO. 
Per la compilazione della domanda on-line l’IC Romeo-Cammisa mette a disposizione il 
proprio personale per aiutare i genitori che non hanno dimestichezza o non hanno ancora 

gli strumenti informatici adatti per le iscrizioni on-line. È stato perciò predisposto presso le 

due sedi della scuola (Centrale Plesso Romeo Via s. Di Giacomo 3 e Succursale Plesso 

Cammisa Via Crucis 6) uno Sportello di supporto a cui è possibile rivolgersi dal 4 gennaio 

2022 ed esclusivamente fino al 28 gennaio 2022 secondo il seguente orario: 
 
LUNEDÌ   sede centrale e succursale   dalle ore 12,00 alle ore 14,00; 
 
MARTEDÌ  sede centrale e succursale  dalle ore 8,00 alle ore 10.30  
                                                                                          dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 
 
MERCOLEDÌ  sede centrale e succursale   dalle ore 12,00 alle ore 14.00; 
 
GIOVEDÌ sede centrale e succursale  dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
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  VENERDÌ sede centrale e succursale  dalle ore 8,00 alle ore 10,30; 
 
SABATO solo sede centrale   dalle ore 8,30 alle ore 10,30. 

 

Ovviamente le famiglie possono anche autonomamente effettuare l’iscrizione on-line alla 

classe prima accedendo alla pagina del Ministero all’indirizzo  
http://www.iscrizioni.istruzione.it/, muniti del codice meccanografico della scuola (per l’IC 
Romeo –Cammisa è NAIC8FB008) seguendo le procedure di seguito illustrate. 

PROCEDURE PER ISCRIZIONI ON LINE 
Le procedure delle iscrizioni sul sito del ministero saranno operative solo dal 04 gennaio e 

fino al 28 gennaio 2022. L’iscrizione on-line è possibile solo tramite le seguenti procedure: 
1. Accedere al sito www.iscri zion i.istruzion e .it , inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti; 
2. Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 

ore 8:00 del 04 gennaio 2022; 
3. Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022. 
Il sistema iscrizioni on line avvisa in tempo reale, l’’avvenuta registrazione e le 
variazioni dello stato della domanda tramite posta elettronica all’indirizzo che sarà indicato 
sul modulo on line.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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