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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “CIAMPINO II” 

00043  CIAMPINO  (ROMA ) - Via  Bologna snc - Tel. - Fax 06 79350614 -  Distretto 40° - 

Sito Internet: www.2circolociampino.edu.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it –  
E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.gov.it  – COD. FISC. 82009360585 

Circolare n. 133                                     Ciampino, 02 Dicembre 2021

    

Ai genitori alunni nuovi iscritti 

Agli alunni 

E p.c.   Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito Web 

Al Registro Elettronico 

        

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria – Anno scolastico 2022/2023 

 

Si comunicano, di seguito, alle SS.LL. le indicazioni operative per l’iscrizione on line anno scolastico 2022-

2023. 

PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 04 Gennaio al 28 Gennaio 2022. Si comunica che 

gli orari scolastici delle scuole di questo istituto sono articolati, per tutti e 2 gli ordini di scuola, in 5 giorni 

dal lunedì al venerdì.  

Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova app del portale Scuola in Chiaro che 

permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 

E’ possibile prendere visione di tutte le informazioni relative alle iscrizioni e della relativa modulistica 

presente sul Sito istituzionale www.2circolociampino.edu.it, nell’apposita sezione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente con modulo cartaceo disponibile sul sito Web istituzionale, dal 04 

Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022. Possono essere iscritti i bambini che compiono entro il 31/12/2022 il 

terzo anno di età.  

Possono essere, altresì, iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età non oltre il 30 Aprile 2023. In 

quest’ultimo caso solo in presenza di posti disponibili, con precedenza per coloro che compiono tre anni 

entro il 31 Dicembre 2022. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 

d.P.R. 89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

 
 

 

OFFERTA FORMATIVA ESISTENTE 

➢ Plesso M.L. King:  

• n. 5 sezioni a tempo normale 40 ore. 

• n. 2 sezioni a tempo ridotto 25 ore.  
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➢ Plesso A. Sabin: 

• n.1 sezione a tempo normale 40 ore. 

• n. 1 sezione a tempo ridotto 25 ore.  

➢ Plesso T. Rossi:  

• n. 4 sezioni a tempo normale 40 ore.  

• n. 2 sezioni a tempo ridotto 25 ore.  

➢ Plesso P. Sarro: 

• n. 6 sezioni a tempo normale 40 ore. 

• n. 1 sezione a tempo ridotto 25 ore.  
 

Criteri di precedenza per la formazione delle sezioni della Scuola Infanzia  

Delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 12/01/2017 

 

Come previsto nella Nota m_pi n. 29452 del 30/11/2021, relative alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, all’art. 2.3 “Iscrizioni in eccedenza”, nel caso in 

cui si presentino richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà ad applicare i criteri di 

precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio di Circolo, come di seguito esplicitati: 

1) Residenti nel comune di Ciampino -  punti 256; 

2) Casi di handicap certificati e/o casi socio-familiari di estrema gravità, segnalati dai servizi, dell’iscritto  

    o della famiglia (I grado) - punti 128;     

3) Bambini in relazione all’età: 

➢ di 5 anni punti 64  

➢ 4 anni punti 32  

➢ 3 anni punti 16; 

4) Presenza di fratelli frequentanti nella stesso plesso fino alla classe 4^ punti 08; 

5) Genitore unico punti 04; 

6) Genitori entrambi lavoratori punti 02; 

7) Famiglie numerose (tre o più figli in età di scuola dell'obbligo) punti 01; 

8) A parità dei criteri sovrastanti si procede tenendo conto delle seguenti priorità: 

➢ A data di nascita (dal più grande al più piccolo) 

➢ B residenza nel quartiere in cui è situato il plesso prescelto 

➢ C sorteggio                                                                                                                               
 

Il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, sarà anche in ragione delle risorse di organico 

nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.  
 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on line, dalle ore 08:00 del 04 Gennaio 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. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

Dicembre 2022; 

- possono iscrivere i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31/12/2022 e non oltre il 30 Aprile 

2023. 
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Nel momento in cui si effettuerà l’iscrizione del/dei proprio/propri figlio/figli si dovrà inserire il Codice 

Meccanografico del Plesso scelto: 

• Scuola Primaria M.L. King: RMEE221052 

• Scuola Primaria A. Sabin:    RMEE221041 

• Scuola Primaria T. Rossi:     RMEE22103X    

• Scuola Primaria P. Sarro:      RMEE22101T 

 

OFFERTA FORMATIVA ESISTENTE 

➢ Plesso M. L. King :  

• n. 10 classi a Tempo Pieno 40 ore    

• n. 05 classi a Tempo Normale 27 ore   

➢ Plesso A. Sabin: 

• 05 classi a Tempo Pieno 40 ore  

➢ Plesso  T. Rossi: 

• 9 classi a Tempo Pieno 40 ore 

• 6 classi a Tempo Normale 27 ore  

➢ Plesso P. Sarro: 

• 10 classi a Tempo Pieno 40 ore  

• 03 classi a Tempo Normale 27 ore  

 

 

Criteri di precedenza per la formazione delle sezioni della Scuola Primaria  

Delibera n. 83 del Consiglio di Circolo del 15/01/2016 

Come previsto nella Nota m_pi n. 29452 del 30/11/2021, relative alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, all’art. 2.3 “Iscrizioni in eccedenza”, nel caso in 

cui si presentino richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà ad applicare i criteri di 

precedenza nell’ammissione, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo, come di seguito 

esplicitati: 

Residenti nel Comune di Ciampino punti 64; 

2) Casi di handicap certificati e/o casi socio-familiari di estrema gravità, segnalati  

    dai servizi, dell’iscritto o della famiglia (I grado) punti 32;     

3) Provenienti dalla scuola dell’infanzia del plesso punti 16;  

4) Presenza di fratelli frequentanti nella stesso plesso fino alla classe 4° punti 8; 

5) Genitore unico punti 4; 

6) Genitori entrambi lavoratori punti 2; 

7) Famiglie numerose (tre o più figli in età di scuola dell'obbligo) punti 1; 

8) A parità dei criteri sovrastanti si procede per data di nascita (dal più grande al più       

    piccolo) e a parità di data   di nascita per sorteggio. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI  

L’Ufficio Alunni dell’Istituto sarà a disposizione per un supporto nella compilazione a distanza 

dell’iscrizione per le famiglie che lo richiedano con le seguenti modalità: 

➢ inviando una richiesta alla seguente e-mail rmee22100r@istruzione.it; 

➢ oppure chiedendo una consulenza telefonica tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 

ore 13:00 al seguente numero telefonico 0679350614. 

Per tutti gli aspetti non trattati si rinvia alla Circolare Miur prot. n. 29452 del 30/11/2021 disponibile 

sul sito Web della scuola e ivi allegata. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Samanta NARDI 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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