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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro" 
POLO FORMATIVO AMBITO 15 - RMIC8A100A 

Via Olo Galbani 00047 MARINO (RM)  - Tel e  Fax  06/93662800 
E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 
Marino, 07.12.2021 
Prot. N.  3898 

 
AI GENITORI 

  
SEDI TUTTE 

 
AL DSGA 

 
ALBO PRETORIO ON LINE 

 
 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022-23 classi prime Primaria, Sec. I grado e scuola dell’Infanzia 
 
   Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare prot. 29452 del 30.11. u.s. 
inerente l’oggetto, che si allega alla presente e della quale si raccomanda una attenta lettura ed 
osservanza da parte dei genitori interessati alle iscrizioni in questione. 
   
  Si richiamano a seguire, a mero titolo introduttivo, alcuni elementi. 
 
Le domande di iscrizione on line all’anno scolastico 2022/2023, riguardanti le prime Primaria e 
Secondaria di I grado, possono essere presentate dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 
del 28 gennaio 2022.  
  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 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 
   Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia non avverranno in modalità on line, ma 
continueranno ad essere inoltrate tramite email da inviare agli indirizzi pec 
rmic8a100a@pec.istruzione.it oppure posta elettronica ordinaria rmic8a100a@istruzione.it; i 
genitori verranno eventualmente convocati successivamente su appuntamento in segreteria per 
integrare la documentazione. I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito web della scuola 
all’indirizzo https://www.icmarinocentro.edu.it/ sezione Famiglie.  
Relativamente agli adempimenti vaccinali per la scuola dell’Infanzia, si rammenta quanto previsto 
dalle norme vigenti, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 
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dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
  Si comunica altresì che il ns Istituto, come da delibere degli Organi Collegiali, non accoglie nella 
scuola dell’Infanzia alunni anticipatari che compiano il terzo anno di età oltre il 31.12.2022. 
 
La ns istituzione scolastica offrirà supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, 
esclusivamente previo appuntamento da richiedere con almeno 5 gg. di anticipo, mediante istanza 
cartacea da consegnare a mano busta chiusa presso la sede centrale Ungaretti al collaboratore 
scolastico di turno all’ingresso, oppure, se possibile, via mail all’indirizzo rmic8a100a@istruzione.it. 
 
  Si ribadisce che le presenti indicazioni sono state date solo a titolo introduttivo e che, per ogni 
aspetto inerente le procedure per le iscrizioni in oggetto, andrà fatto riferimento alla citata Nota 
Ministeriale. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Di Vico  
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