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 Oggetto: iscrizioni A.S. 2022/2023. 

 

Il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 è fissato al 28 GENNAIO 2022 (C.M. n. 
29452 del 30/11/2021). 
La C.M. fornisce, per i vari segmenti scolastici, istruzioni che di seguito si riassumono. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

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 2022/2023 entro il 31/12/2022). 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 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. 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 31/12/2022, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 
89/2009: 
a) alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
b) 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; 
c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell'accoglienza. 

In riferimento al punto c) il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’eventuale inserimento dei nati a gennaio e 
febbraio 2020 avverrà, di norma, dalla metà di ottobre 2022, mentre i bambini nati a marzo e aprile 2020 saranno 
ammessi dalla metà di gennaio 2023.  
 
Sarà organizzato un apposito incontro in modalità a distanza per illustrare l’offerta formativa dei tr e plessi 
in data 4 GENNAIO 2022 alle ore 17.00. 
La partecipazione all’incontro potrà avvenire collegandosi al link, che sarà tempestivamente reso disponibile 
sul sito dell’Istituto Comprensivo www.iscostra.edu.it, nell’apposita sezione “Open Day”. 
 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
Per l’a.s. 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 
all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della Scheda A allegata alla presente. 
 
La restituzione del modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, potrà essere effettuata 
direttamente presso l’ufficio di Segreteria (Viale Matteotti, 29 - Ostra) dal 7 gennaio al 28 gennaio 2022, dal 
lunedì al sabato, ore 10.00-13.00, esclusivamente su appuntamento da concordare telefonando al numero 
071/68057 o inviando una email all’indirizzo: anic81000q@istruzione.it. 
 
In alternativa alla riconsegna del modulo cartaceo è previsto l’inserimento della domanda tramite apposito form on 
line, che sarà accessibile dal sito web dell’Istituto Comprensivo www.iscostra.edu.it, attraverso la brochure di 
presentazione delle nostre scuole dell’infanzia. 

Ai Genitori dei bambini 
 da iscrivere al primo anno 
 della Scuola dell’Infanzia 

LORO SEDI 
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Relativamente agli adempimenti vaccinali si applicano le misure di semplificazione previste dall’art. 3-bis del 
Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”, che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende 
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età 
e dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Pertanto, all’atto dell’iscrizione non sarà necessario produrre alcuna documentazione né autocertificazione da 
parte delle famiglie in quanto la verifica degli adempimenti vaccinali sarà effettuata tramite produzione degli 
elenchi degli alunni iscritti all’ASUR competente. 
 
Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dal comma 5 del sopra citato art. 3 bis del 
Decreto Legge 73/2017. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Andreolini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 


