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Alle famiglie interessate 
 

Al personale docente, Scuola Infanzia e primaria 
 

Al sito WEB 
 

Alla Presidente del CdI R. Catena 
 

 
CIRCOLARE N: 115 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S. 2021-2022 

Circolare presente sul sito:  https://www.iclucaghini.gov.it 

 
L’ iscrizione per l'a.s. 2021/2022 alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on 

line", è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta  

 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, 

 

attraverso la compilazione della scheda messa a disposizione da ogni singola scuola – in allegato e a breve 

sul sito.  

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si specifica 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 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa  

 

tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento  

(per l’a.s. 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021) 

 

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 2022.  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 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
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disponibili hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola 

prescelta.  

 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n.89 del 2009 (art. 2, comma 5), 

sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore 

settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato 

dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004. Trovano applicazione i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario 

settimanale. 

Si ricorda che è possibile presentare UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

 

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.  

Alla luce di queste disposizioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 

che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, i dati riportati nel modulo 

di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 

citato d.P.R, sottoposte alle disposizioni degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale interessati che dovessero riscontrare difficoltà nel 

completare autonomamente la procedura potranno effettuare le iscrizioni presso la sede di Via Luca Ghini 58 

dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021, dove dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e documento di identità: 

• da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• inoltre, il martedì e il mercoledì, anche dalle ore 14:30 alle 15:30. 

Nota: 1 iscrizione ogni 20 minuti circa 

Per completezza di informazione, si rinvia alla circolare MIUR 20651 del 12/11/2020, reperibile 

all’indirizzo:  http://www.iscrizioni.istruzione.it 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0015052/U del 03/12/2020 13:18:25Ammissioni e iscrizioni

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

		2020-12-03T13:08:38+0100
	ZICHELLA CARLO




