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Ai genitori interessati
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA – Anno Scolastico
2022/2023.

Come richiamato dalla recente C.M. sulle iscrizioni prot. n. 29452 del
30/11/2021, le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia possono essere
presentate da martedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022.
Si sottolinea che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad UNA
SOLA Istituzione Scolastica. Nel caso si verificasse la necessità di cambiare scuola, i
sigg. genitori sono pregati di informare, attraverso la posta elettronica ordinaria della
scuola, il ritiro o la cessazione della frequenza, sempre osservando la regola
dell’UNICA iscrizione.
Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2022. Possono altresì, a richiesta dei genitori e degli
esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2023 (anticipatari). Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative ai
bimbi che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei
criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto. L’ammissione di bambini alla
frequenza anticipata è subordinata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n.
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 ai tre anni;
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 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei
Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
La scuola comunica agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle
domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo
quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del D.L. 73/ 2017, convertito con
modificazioni dalla L. 119/ 2017.
E’ possibile scaricare tutti i documenti necessari per l’iscrizione del/la proprio/a
figlio/a ad una delle scuole dell’infanzia di questo Istituto Comprensivo, cliccando
sul seguente link: http://www.iclandriano.edu.it/genitori-e-alunni/1230-modalita-diiscrizione-alla-scuola-dell-infanzia.html oppure telefonando allo 032/64103 per
prenotare un appuntamento ed avere un supporto alla compilazione.
Gli Uffici di Segreteria rimarranno a disposizione dei genitori anche nelle mattine del
15 e del 22 gennaio 2022, dale ore 8:30 alle ore 12:30.

CONSIDERATA LA SITUAZIONE EMERGENZIALE, SI RICORDA AI
SIGNORI GENITORI CHE SARANNO OBBLIGATORIE L’ESIBIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E L’UTILIZZO CORRETTO DELLA
MASCHERINA.
Certi della vostra collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Castelluccia
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

