
 

Circolare n.82  PROT. 06/V.2       

Castellammare di Stabia, 03 gennaio 2022  

 

A tutti i genitori  

Ai docenti e al personale ATA  

All’albo e al sito internet della scuola  

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022-2023  

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con C.M. n. 29452 del 30/11/2021, ha dettato indicazioni 

ed istruzioni per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 

2022/2023. 

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla 

Scuola Primaria per l’a.s. 2022-2023.  

Scuola dell’Infanzia  

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia:  

 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12/2022  

 i bambini che compiono 3 anni entro il 30/04/2023  

 

La domanda va presentata in segreteria dal 4 GENNAIO 2022 ed entro 28 GENNAIO 2022 utiliz-

zando il modello cartaceo e tutti gli allegati in allegato scaricabili dal sito o da richiedere presso 

gli uffici.  

Vaccinazione: si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori com-

porta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-

bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119.  

Scuola Primaria  

 

Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2022. Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni dopo il 31 
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dicembre 2022 e non oltre il 30 aprile 2023. 

Modalità iscrizione Scuola Primaria  

Abilitazione al sistema: Dal 20 dicembre 2021, dalle ore 9.00, i genitori o gli esercenti la respon-

sabilità genitoriale possono accedere al sistema “Iscrizioni on line” sul portale MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE  all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le credenziali SPID, 

CIE, o Eidas per abilitarsi.  

Le Iscrizioni dovranno essere effettuate on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 

del 28 gennaio 2022.  

I genitori:  

∙ compileranno le informazioni richieste dal modulo e sceglieranno la scuola. Sarà richiesto il 

codice  meccanografico che è il seguente: NAEE128062  

∙ provvederanno all’invio entro le 20.00 del 28/01/2022  

∙ il sistema di Iscrizioni on line avviserà in tempo reale a mezzo di posta elettronica l’av-

venuta  registrazione e lo stato di avanzamento della domanda.  

Si evidenzia 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 genito-

riale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare 

la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

La scuola offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, dal giorno merco-

ledì 05 gennaio al venerdì 28 gennaio nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Martedì: dalle ore 15:15 alle ore 17:00 

Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Giovedì: dalle ore 15:15 alle ore 17:00 

Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (certificazione104 e DSA,) la famiglia provvederà a 

fornire alla segreteria le documentazioni necessarie ad integrazione delle procedure di iscrizione.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annapaola di Martino 


