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         AI GENIROTI CHE SI ISCRIVONO  

        ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

        IC ROFRANO 

 
        p.c. AI DOCENTI 
 
        AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 
 
 
 Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia vanno effettuate compilando l'apposito modulo cartaceo da 

consegnare alla Docente  Responsabile di Plesso della scuola dell'infanzia interessata dal 04 

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

Per eventuali informazioni telefoniche ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero 0974952026. 

Per particolari richieste alla Direzione è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 

saic8am009@istruzione.it 

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti alle scuole 

dell'infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i 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. 

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 di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della 

scuola prescelta. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, 

del D.P.R. 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 funzionalità, tali da 

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

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 
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Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali 

interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che 

gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. 

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

sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 

ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività 

educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.lgs n. 59/2004. 

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

Le scuole comunicano per iscritto agli interessati, debitamente motivandolo, l'eventuale mancato 

accoglimento delle domande, in tempo utile per consentire l'opzione verso altra scuola. 

Si ricorda che, per gli alunni che si iscriveranno alla scuola dell'infanzia, costituisce requisito di 

accesso alla scuola la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente 

servizio dell'ASL o attestazione ugualmente rilasciata dal competente della ASL che indichi se il 

minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per età), come previsto dall'art. 3 

comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                         Prof. Romualdo Carro 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa        

       del nominativo del soggetto responsabile apposta ai sensi  

                dell'art.3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93 

 

 
 


