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Ai Genitori/Affidatari/Tutori interessati

Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia a.s. 2023/24

Come da Nota protocollo ministeriale n. 33071 del 30/111 2022 si comunica che le iscrizioni alle
sezioni di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2023/2024, si effettuano con domanda cartacea
da presentare all' istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.

Ai sensi dell'articolo 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'anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).
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 2024. Non è consentita in alcun caso,
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 2024.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza per l'accoglimento delle domande di
iscrizione definiti dal Consiglio di istituto (pubblicati sul sito web del! '1.C).
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è comunque condizionata, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

• 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 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.

Si ricorda che ai sensi della legge 119/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" è



necessario che gli alunni iscritti siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo vaccinale che sarà
verificato attraverso l'Anagrafe vaccinai e o, nei casi particolari che necessitano di deroga,
formalmente documentato a cura dei genitori/esercenti la potestà genitoriale.
Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la
decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 3 della citata Legge "Per i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private, non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma l costituisce requisito di accesso ".

Per l'intero periodo delle iscrizioni il nostro Istituto offrirà assistenza per le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia come di seguito specificato.
La Segreteria, situata presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Croce", di Via
Mariani 1, resta a disposizione per quanti, abbiano bisogno di supporto nella compilazione della
domanda di iscrizione cartacea:

SABATO 14 e SABATO 28 GENNAIO 2023
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30

LUNEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.30
E DALLE 12.30ALLE ORE 13.30

MERCOLEDÌ DALLE ORE 12.00ALLE 13.30

VENERDÌ DALLE ORE 8.30ALLE ORE 9.30
E DALLE 12.30ALLE ORE 13.30

Informativa privacy
L'informativa privacy, già pubblicata sul sito della scuola, ed è rinvenibile al seguente !ink
https:l/iclissoneprimo.edu.it/iscrizioni-ic-lissone-i/
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