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 Ai Genitori degli alunni  

interessati all’iscrizione alla  

scuola dell’ Infanzia 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’Istituto 

Ai Parroci delle Parrocchie afferenti all’Istituto  

    

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022/23.  

 

Con circ. prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, il MIUR fornisce istruzioni sulle iscrizioni alle 

scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023.  

Se ne raccomanda attenta lettura. Di seguito si riportano le principali indicazioni utili ai fini 

dell’iscrizione. 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ai fini di espletare correttamente le procedure di ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, come nei 

precedenti anni, si confida  nella collaborazione dei docenti, il cui aiuto si rivela indispensabile per 

l’organizzazione e la raccolta delle iscrizioni degli alunni. 

Le nuove iscrizioni alle sezioni di scuola dell’Infanzia saranno effettuate con domanda  dei 

genitori da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 

2022, in modalità cartacea, attraverso la compilazione dell’apposita scheda ministeriale.  

Tale scheda da compilare è disponibile sul sito della scuola, nei vari plessi di scuola dell’Infanzia e 

in Segreteria.  

Per il completamento della pratica di  nuova iscrizione i genitori dovranno comunque recarsi presso 

l’ufficio di segreteria entro i termini stabiliti presentandosi con il modulo già compilato e con la 

documentazione richiesta.  

Le conferme di iscrizione alla scuola dell’Infanzia, che avverranno semplicemente attraverso 

la compilazione del quadro anagrafico della domanda di iscrizione, invece, continueranno a essere 

acquisite dalle docenti nei rispettivi plessi. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale che deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

conformemente agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modificazioni. 

 

NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA. AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 

 

Alla scuola dell’Infanzia si potranno iscrivere tutti i 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 

2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale, possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2023; non è invece 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. 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 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
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L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art.2, comma 2, del 

DPR 89/2009: 

-alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

-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; 

-alla valutazione pedagogico-didattica, da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

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

La domanda di iscrizione è basata sull’autodichiarazione dei dati richiesti. Si chiede ai genitori la 

massima precisione nella scrittura di nomi, date, luoghi di nascita; la domanda andrà comunque 

corredata dalla fotocopia della CARTA REGIONALE DEI SERVIZI dei genitori richiedenti l’iscrizione, 

utile a verificare l’esattezza dei nomi e delle date.  

Per le nuove iscrizioni, è obbligatorio presentare il certificato delle vaccinazioni o copia del libretto 

vaccinale (i certificati sono da consegnare esclusivamente all’atto dell’iscrizione in Segreteria in 

busta chiusa, all’attenzione del Dirigente Scolastico), la fotocopia della carta regionale dei servizi  

del minore e una foto-tessera dello stesso. Come da circolare ministeriale, si precisa che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia.  

All’interno del modulo di iscrizione, per i nuovi iscritti, andrà compilata l’adesione o meno 

all’insegnamento della Religione Cattolica  che non potrà essere mutata ad anno scolastico iniziato. 

La formalizzazione dell’iscrizione implica la sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità”, 

importante accordo formativo tra scuola e famiglia, disponibile sul sito di Istituto e comunque 

posto in allegato al modulo di iscrizione e dell’informativa sulla privacy. 

Ad ogni genitore della scuola dell’Infanzia sarà, inoltre, fornita la nota informativa riportante i 

criteri per l’ammissione alla frequenza e la formazione delle liste d’attesa, qualora non ci sia 

disponibilità di accoglimento di tutte le domande per mancanza di posti.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Regolamenti di Funzionamento,  le note sul trattamento 

dei dati personali sono consultabili sul sito www.ictrescorecremasco.edu.it. 

Entro il 12 febbraio  2022 l’Istituto darà conferma dell’accettazione delle domande dei neo-iscritti 

o dell’eventuale collocazione nelle liste d’attesa mediante affissione all’albo della scuola di una 

comunicazione. 

  

CONFERME ISCRIZIONI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI 

 

Nella scuola dell’Infanzia tutti i genitori degli alunni già frequentanti dovranno presentare 

CONFERMA di iscrizione presso il plesso di Scuola dell’Infanzia cui il figlio è iscritto.  

Per semplificare le operazioni, ai genitori degli allievi  già frequentanti la scuola dell’Infanzia non è 

necessario fare compilare l’intero modulo: dovrà essere completato solo il primo riquadro e dovrà 

essere apposta la firma in alto alla seconda pagina da parte di chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

 

I genitori che necessitano di un supporto potranno rivolgersi all’ufficio di Segreteria 

dell’Istituto tramite appuntamento telefonico  al numero 0373- 273120.  

Per il ritiro o la riconsegna del modulo di iscrizione compilato la segreteria è aperta in 

questi giorni e orari: 

Dal 10 al 28 gennaio in orario apertura ufficio consultabili nel sito. 

Il modulo è scaricabile dal sito dal 4 gennaio 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico e l’ufficio di segreteria restano a disposizione per tutti i chiarimenti 

necessari. 

Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Albertina Ricciardi  
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