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Ai Genitori dei bambini
che frequenteranno il I Anno
delle Scuole dell’Infanzia
SITO

ATTI

SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2022/23: dal 4 al 28 gennaio 2021.
In data 30/11/2021 il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale che regolamenta la procedura di
iscrizione a tutti gli ordini di scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiono, entro il 31 dicembre 2022, il terzo
anno di età. Possono, altresì, essere iscritti come anticipatari i bambini che compiono tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2023.
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 3bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”.
Le domande possono essere presentate dal 4 e fino al 28 gennaio 2022:
a) sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nei singoli Plessi, limite
definito sulla base delle norme di sicurezza, dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dagli Enti locali competenti e dell’organico assegnato;
b) nell’eventualità della costituzione di una lista d’attesa hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2022, tenendo anche conto dei criteri di
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito web: www.icdelebio.edu.it;
c) per la migliore accoglienza dei bambini con particolari bisogni educativi dichiarati l’iscrizione
deve essere perfezionata con la documentazione prevista:
· certificazione rilasciata dall’ASL comprensiva della diagnosi funzionale,
· diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato – Regioni del 24/07/2012.
Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia dovranno essere effettuate in modalità cartacea, compilando il
modello che verrà inviato alle famiglie
Per la scuola dell’infanzia il Ministero dell’Istruzione non prevede la procedura on line.

Le iscrizioni dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, Delebio via S.
Giovanni Bosco 5, dal 4 e fino al 28 gennaio 2022, rivolgendosi all’ assistente amministrativa incaricata
sig.ra Brunella Motta nelle giornate di:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 11:00

alle ore 13:30

Contatti telefono 0342 685262
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento firmato digitalmente

