
 

Lumezzane, 14 dicembre 2022 

Circ. 55/2022 
 

Ai genitori dei bambini nati nel 2020  

 E p.c. ai docenti della scuola dell’infanzia 

Alla DSGA 

Atti 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione della Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda 

cartacea da presentare all’istituzione scolastica dal 9 al 30 gennaio 2023. 

Le iscrizioni in modalità cartacea (scheda A allegata alla nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022) 

andranno consegnate negli uffici di segreteria, siti in Via Montini 100, che saranno aperti per tale scopo 

nel mese di gennaio con il seguente orario:  

 

 Martedì, giovedì e sabato dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

 

Inoltre, presso la scuola Primaria “V. Bachelet” (sita in via Montini 100) si metterà a disposizione un 

team di genitori che si è reso disponibile a supportare le famiglie nella compilazione delle domande 

cartacee per la Scuola dell’Infanzia. Per richiedere il supporto il genitore dovrà inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica: secondo.collaboratoreds@icspoloestlumezzane.edu.it; in risposta 

verranno comunicati la data e l’orario del ricevimento. I genitori dovranno presentarsi con tutta la 

documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione e relativa al proprio nucleo familiare (fotocopia 

della carta di identità e della tessera sanitaria del minore; fotocopia della carta di identità e della tessera 

sanitaria di entrambi i genitori; tessere sanitarie di tutti i componenti del nucleo familiare; attestazione 

ISEE; documentazione vaccinale).  

 

 

Adempimenti vaccinali 

 

Per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di 

accesso alla scuola stessa. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta 

la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art.3 bis, comma 5, 

del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
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Orari di Funzionamento 

 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), 

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

nella fascia del mattino. 

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della 

scuola dell’infanzia è esercitata all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B 

allegata alla Nota ministeriale. 

 

 

Domanda di iscrizione 

 

La modulistica per l’iscrizione sarà disponibile sul sito della scuola, in “Iscrizioni – Modulistica”. La 

domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori e gli esercenti della responsabilità genitoriale. A tal fine il genitore e l’esercente la 

responsabilità genitoriale che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316 337 ter e 337 quater del codice civile 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale (nota        ministeriale n. 

33071 del 30 novembre 2022). Inoltre la compilazione del modulo di domanda di 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 di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della 

Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dei benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Si ricorda che la Nota Ministeriale 33071 del 30 novembre 2022 prevede, ai sensi dell’art. 2 del DPR 

20 marzo 2009, n.89, che possono iscriversi per l’anno scolastico 2023/24 i bambini e le bambine di 

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 

Hanno inoltre la possibilità di iscriversi alla Scuola dell’Infanzia, a richiesta dei genitori e degli 

esercenti la responsabilità genitoriale, i bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2024. 

L’accettazione della domanda alla frequenza anticipata (cosiddetti anticipatari) è condizionata, ai sensi 

dell’art.2, comma 2 del DPR 89/2009: 

1. Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle liste d’attesa; 

2. 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; 

3. Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle 

modalità di accoglienza. 

Qualora non fossero presenti le condizioni richieste, l’accoglienza è rimandata all’anno scolastico 

successivo. 

Non è comunque 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 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 conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 



 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunicherà 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. 

 

Inoltre, si informano i genitori che sono stati posti in calendario due incontri di presentazione, in 

presenza, dell’offerta formativa della scuola in data 17 dicembre 2022 alle ore 11:00 e in data 11 

gennaio 2023 alle ore 18:00. Sarà necessario prenotarsi nella sezione dedicata sul sito dell’istituzione 

scolastica https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/open-day. 

 
In attesa di incontrarci, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Regg.te 

Prof.ssa Ersilia Conte 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e  norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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