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protocollo e data: vedasi segnatura
Ai genitori dei bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021
Ai genitori dei bambini che compiono tre anni di età dal 1 gennaio al 30 aprile 2022
Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia
Alla DSGA Paola Gonella
All’Ufficio Didattica

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021-2022
Con Nota Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 si stabiliscono le modalità di Iscrizione alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statale. Sono invece escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’Infanzia.
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla Scuola dell’Infanzia, si conferma infatti che per
l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da
presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 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 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.
Procedure di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
 L’iscrizione ad una delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina si
effettua attraverso la compilazione del modulo reperibile sul Sito dell’Istituto Comprensivo “Antonio
Fogazzaro” https://icsnoventavi.edu.it/
 Il modulo, in formato PDF editabile, potrà essere scaricato, compilato, stampato, sottoscritto con firma
autografa e consegnato alla Segreteria Didattica dell’Istituto.
 Nel caso in cui non fosse possibile la compilazione/stampa autonoma del modulo, è opportuno fissare
un appuntamento con la Segreteria Didattica chiamando il numero 0444/787117 per ricevere
supporto, nel pieno rispetto del Protocollo di Istituto per la prevenzione del contagio da Covid-19.
In questo caso, è importante ricordare di portare con sé il documento di identità e il codice fiscale di
entrambi i genitori, oltre al codice fiscale del bambino da iscrivere.
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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 2021,
tenendo anche conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R.
89/2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza. A questo proposito, si informa che i bambini verranno ammessi alla frequenza anticipata alle
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” subordinatamente al raggiungimento delle
autonomie di base.
Gli orari di funzionamento delle Scuole 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 (pasto incluso) o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività
educative fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell’accoglimento
delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare domanda di iscrizione presso una sola Istituzione Scolastica.
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.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 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.
Adempimenti vaccinali
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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
Insegnamento della Religione Cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai genitori e
dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
A disposizione per chiarimenti, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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