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Prot.   32/21                                                                                                                       Bovezzo, 13/12/2021 

                                                                   

                                                                                                        Ai Genitori dei bambini futuri iscritti 

                                                                                                         Scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno della Scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023 

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia potranno essere effettuate presso la segreteria della 

scuola dal 10/01/2022 al 28/01/2022   dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo presso la segreteria (dal 10/1/2022) oppure inviata 

tramite e-mail già a partire dal 4/01/2022   al seguente indirizzo: 

segreteria@scuolainfanziapasserini.it 

La modulistica potrà essere scaricata direttamente dal sito oppure ritirata presso la segreteria della scuola. 

La scuola si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

della domanda e successivamente dello stato di accoglimento della domanda. 

Si precisa che possono essere iscritti al primo anno i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 

31 dicembre 2022. 

Possono, altresì, essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2022, e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. 

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 2023. 

L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata (art.2 comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 

N.89/2009) da: 

- disponibilità dei posti ed esaurimento delle eventuali liste d’attesa; 

- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

- valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, l’istituzione scolastica invierà entro il 10 marzo 2022 alle 

aziende sanitarie locali territorialmente competenti l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei 

minori stranieri non accompagnati. Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale 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. 

La circolare ministeriale esplicita che “l’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai 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”. Non è vincolante pertanto la firma di entrambi i genitori sul modulo di iscrizione, ma 

vivamente consigliata anche al fine di gestire al meglio la collaborazione con eventuali situazioni 

famigliari particolari.  

 

Cordiali saluti. 

 

 La Coordinatrice  

    Erika Pasotti 
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