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Ai Sigg. Genitori degli alunni che frequenteranno
il primo anno di Scuola dell’infanzia
classe 1^ Sc. primaria
classe 1^ Sc. secondaria di I grado
a.s. 2022/2023

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLE A.S. 2022/2023
Si comunica che, ai sensi dell’art. 7 comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Ai sensi dell’art.2 del DPR del 20/03 2009, n.89 si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico
di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiranno i
tre anni di età entro il 30 aprile 2022 e frequentare l’orario antimeridiano sino al compimento del
terzo anno di età.
L’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” prevede per le scuole
dell’infanzia che la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto
decreto legge costituisca requisito di accesso alla scuola stessa. Il certificato vaccinale
rilasciato dall'ASST vaccinale e vidimato dall'ASST competente dovrà essere pertanto
prodotto dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del
minore.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Alla prima classe della scuola primaria si iscrivono i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2022.
A discrezione dei genitori è consentita l’iscrizione alla classe prima anche ai bambini che
compiranno i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023. A tale proposito, i genitori
possono confrontarsi, per una scelta più consapevole, con i docenti della scuola dell’infanzia
frequentata dai bambini.
Alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si iscrivono gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le domande di iscrizione alle scuole statali per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere
presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 con modalità
esclusivamente on line, fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni
on-line”,
disponibile
sul
portale
del
Ministero
dell’Istruzione
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) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre2021.
Si indicano di seguito i codici meccanografici per la scelta della scuola:
COEE84903L scuola primaria di Tremezzina loc. Ossuccio
COMM84902E scuola secondaria di primo grado di Tremezzina loc. Ossuccio

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime
credenziali di accesso
Come per gli scorsi anni nelle Scuole dell'Infanzia rimane in vigore l'iscrizione in modalità
cartacea. I Modelli d’iscrizione potranno essere ritirati nei plessi di scuola dell'Infanzia, presso
l’ufficio di segreteria o scaricarli dal sito dell’istituto www.ictremezzina.edu.it, a partire dal 16
dicembre 2021.
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, firmate e corredate obbligatoriamente di
certificato vaccinale, dovranno essere riconsegnate dai genitori all’ ufficio di segreteria
entro il 28 GENNAIO 2022, previo appuntamento al n. tel. 0344 54051.
Sul sito dell’istituto nella sezione “Speciale iscrizioni” è inoltre, pubblicata la Circolare Ministeriale
n. 29452 del 30/11/2021 che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.
La Segreteria dell’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie sprovviste di
strumentazione e competenze informatiche a partire dal giorno 10/01/2022 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e il lunedì e mercoledì in orario di apertura pomeridiana, dalle
14:30 alle 16:00 (previo appuntamento e con Green-pass valido)
Gli iscritti all’Infanzia di Ossuccio e Mezzegra per iscriversi al servizio mensa è necessario collegarsi
al seguente link ed effettuare la registrazione
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=tremezzina.
Mentre gli iscritti all’infanzia di Argegno per l’iscrizione al servizio mensa dovranno rivolgersi
direttamente al comune di Argegno.
Anche per l’iscrizione al servizio Trasporto (scuolabus) i genitori dovranno rivolgersi al comune di
Tremezzina o al Comune di Pertinenza
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Valeria Cornelio
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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