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• Ai Sigg. GENITORI delle Sezioni dell’Infanzia
SASSANO, SILLA, CAIAZZANO E DI MONTE SAN GIACOMO
• AI SIGG. GENITORI
delle Classe 5^ DELL’ISTITUTO
e
CLASSE 3^
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SASSANO E DI MONTE SAN GIACOMO
Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2022-2023.
La circolare ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 dispone che le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado (sono escluse da
tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che effettuerà l’iscrizione direttamente presso
gli Uffici della segreteria scolastica su modello cartaceo disponibile anche sul sito web:
www.icsassano.edu.it), per l’a.s. 2022/23, vengano effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00
del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
La procedura da seguire è la seguente:
1. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“ iscrizioni on line “ disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID o CIE già a partire
dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021, e poi effettuare le iscrizioni dei propri figli dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2022;
2. digitare il relativo codice meccanografico del plesso scolastico scelto per effettuare l’iscrizione
on line alla scuola primaria (per gli alunni dell’infanzia) o individuare la scuola secondaria di
primo grado (per gli alunni di 5^) e secondo grado ( per gli alunni di 3^ Sec. I°);
3. compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviare;
4. il sistema “iscrizione on line” avviserà “via posta elettronica” in tempo reale dell’avvenuta
registrazione.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso l’istituto ove è stata inviata l’iscrizione.
Le famiglie, prive di strumentazione informatica, effettueranno l’iscrizione recandosi direttamente
presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto prescelto, nel periodo che va dal 4 gennaio 2022 al 28
gennaio 2022. E necessario presentare il codice fiscale e documento di identità di genitori ed alunni.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad effettuare l’iscrizione del proprio figlio alla scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado entro la suddetta data e in tempi molto ravvicinati per consentire
di ottemperare, con puntuale osservanza, agli adempimenti necessari.
In allegato la procedura Come attivare SPID attraverso il sito identitadigitale.gov.it.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Giovanna PAGANO
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Allegato 1

Come attivare SPID
1. Documenti necessari

Prima di attivare SPID, assicurati di avere a disposizione:
•
•

•

un documento italiano in corso di validità (carta
di identità, patente, passaporto);
la tua tessera sanitaria (o tesserino codice
fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei
due);
la tua e-mail e il tuo numero di cellulare.

2. Scegli il tuo gestore d’identità digitale

Per procedere all’attivazione, individua uno tra i gestori di identità abilitati
(identity provider: Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Sielte e Telecom Italia
ecc. ) e registrati sul sito del gestore che hai scelto, seguendo i passaggi
indicati:
1. inserisci i tuoi dati anagrafici;
2. crea le tue credenziali SPID;
3. effettua il riconoscimento, scegliendo tra le
modalità offerte dai gestori di identità, da
conoscere prima di procedere all’attivazione.
In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che
possono svolgere gratuitamente le procedure per identificarti e consentire
il rilascio successivo di SPID.
Se sei un cittadino straniero in Italia, ricorda che non è possibile
richiedere SPID usando il permesso di soggiorno, ma con questo, ad
esempio potrai ottenere la carta d’identità che ti servirà per richiedere
SPID.
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