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OGGETTO: Informativa Iscrizioni Scuola dell’Infanzia in modalità cartacea – per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on fine", è effettuata con domanda da 

presentare all'istituzione scolastica prescelta dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali 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. 24 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 2020/202 l entro il 31 dicembre 2020). 

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 2021, tale iscrizione è subordinata agli articoli di seguito riportati estratti dal 

Regolamento di Istituto. 
 

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 2021. 
 

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 2020, tenendo anche conto 

dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta, nel Regolamento di Istituto qui sotto riportati:  

 

Estratto del Regolamento di Istituto 

 

 Criteri Di Ammissione Alla Scuola Dell’infanzia Statale 

Art. 120 La determinazione del numero delle sezioni e della consistenza numerica spetta al dirigente scolastico in base alle 

disposizioni vigenti. 

Art. 121 L’ammissione alla frequenza è subordinata all’avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione. È 

obbligatoria la domanda di conferma di iscrizione anche per i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico precedente a quello a cui si riferisce la domanda. 

Art. 122 Tutti i bambini, iscritti nei termini, vengono inseriti in un unico elenco nominativo compilato per ciascuna scuola 

e ammessi alla frequenza, fino a concorrenza dei posti disponibili, secondo il seguente ordine: 

 

 Iscrizioni operate nei termini. 

A1) Bambini che già frequentano effettivamente e che hanno prodotto istanza di conferma (riconferma per continuità 

didattica). 

A2) Bambini iscritti per la prima volta ed effettivamente residenti o domicilianti con l’intero nucleo familiare nella zona 

di competenza di quella particolare scuola richiesta per la frequenza; la priorità di frequenza è prevista per le seguenti 

necessità: 
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a) mancanza o assenza di genitori (vedovi, separati, divorziati, emigrati); 

b) stati di disoccupazione di entrambi i genitori; 

c) stati di occupazione di entrambi i genitori; 

d) stati di invalidità documentata superiore ai due terzi della capacità lavorativa; 

e) famiglie numerose monoreddito; 

f) casi particolari saranno oggetto di apposita delibera del consiglio. 

 

Per tutti i casi suddetti si terrà conto della data di nascita a cominciare da quella più remota. 

A3) Bambini iscritti per la prima volta non residenti nella zona di competenza della scuola richiesta per la frequenza, 

secondo la data di nascita a cominciare da quella più remota. 

L’elenco dei bambini ammessi viene pubblicato all’albo dell’istituto entro il quindicesimo giorno del mese di settembre 

dell’anno scolastico richiesto per la frequenza. Entro la stessa data viene pubblicato l’eventuale elenco dei bambini in lista 

di attesa in base ai criteri e secondo l’ordine di cui ai punti precedenti. 
 

 Iscrizioni effettuate oltre i termini. 

Tutti i bambini iscritti oltre il termine di scadenza delle iscrizioni vengono inseriti in un elenco a parte, compilato per 

ciascuna scuola e pubblicato all’albo dell’istituto entro il 15 settembre. 

Detto elenco viene compilato inserendo i nominativi dei bambini secondo il seguente ordine: 

1) bambini già frequentanti effettivamente una qualsiasi scuola dell’infanzia non dell’istituto, nell’anno scolastico 

precedente a quello per cui viene presentata la domanda; 

2) bambini iscritti per la prima volta, effettivamente residenti o domicilianti con il nucleo familiare secondo la data di 

nascita a cominciare da quella più remota; 

3) bambini iscritti per la prima volta non residenti nella zona di pertinenza dell’istituto secondo la data di nascita a 

cominciare da quella più remota. 

Estratto del Regolamento di Istituto 

 

Art. 123 I bambini portatori di handicap e quelli di cui al n.2 lett. A) dell’art. 58 del presente regolamento sono ammessi 

alla frequenza con precedenza assoluta delle categorie di cui alla lett. A) – n. 3 e B). 

Le condizioni di grave disagio di cui alla lettera A) – n. 2, devono essere comprovate con adeguata documentazione da 

acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica. 

Art. 124 Per tutte le altre richieste di frequenza valgono le disposizioni ministeriali appositamente emanate e se non vi è 

alcun altro bambino in lista di attesa a qualunque titolo. 
 

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

 Orari funzionamento scuola dell’infanzia  
 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia 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. Ai fini dell’accoglimento delle richieste di 

articolazione dell’orario settimanale, vanno applicati i criteri di precedenza, presenti nel Regolamento di Istituto, 

riconfermato con la delibera 9, seduta del c. I. del 09/12/19. 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n° 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 

responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1 

Responsabilità genitoriale: entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 

stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3. Provvedimenti riguardo ai figli, la responsabilità 

genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 

all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto 

delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al 

giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 

valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, 
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salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi 

alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i 

figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla 

loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 

loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. 

A tal fine, il genitore 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. 

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, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa". 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 

che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Si comunica, infine, che la scuola mette a loro disposizione un servizio di supporto e consulenza per le iscrizioni nei seguenti 

orari:  

 

ORARI DI SEGRETERIA: 
 
 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì    Dalle Ore 10:00 Alle Ore 12:00; 

 Martedì e Giovedì                               Dalle Ore 15:00 Alle Ore 17:00 

                                                                                                                            

 
 

                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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