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Lumezzane, 4 dicembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni nati nel 2019  
di Lumezzane Pieve, Fontana, Gazzolo, Rossaghe, Valle, Piatucco 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 
Alla sostituta DSGA 

SITO 
ATTI 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione 2022-23  e incontro di presentazione scuola 
dell’INFANZIA 
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettueranno dal 4 al 28 gennaio 2022. 
Le iscrizioni, in modalità cartacea (attraverso la compilazione della scheda A allegata alla nota 
ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021), vanno consegnate agli uffici di segreteria (via 
Montessori, 22), previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari: 

1. dal lunedì al venerdì dalle h 11.00 alle h 13.30 
2. tutti i lunedì e giovedì dalle h 11.00 alle h 15.45 

 

La segreteria richiederà: 

1. nr 1 fotografia del minore in formato tessera; 
2. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del minore;  
3. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori;  
4. Documentazione vaccinale. 

 
I modelli di iscrizione (Scheda A) saranno disponibili sul sito della scuola, sezione ISCRIZIONI, o 
presso la segreteria della scuola. 
La domanda di iscrizione potrà essere sottoscritta o da entrambi i genitori o anche da un solo 
genitore. In quest’ultimo caso il genitore sottoscrittore afferma sotto la propria responsabilità di 
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori  
(nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021). 
 
Si ricorda che la nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 prevede che possano iscriversi 
all’anno scolastico 2022/2023 i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2022.  
Hanno inoltre la possibilità di iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni 
entro il 30 aprile 2023 (anticipatari). L’accettazione della domanda è subordinata: 

1. alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, 

tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
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3. per i bambini anticipatari, alla valutazione pedagogica e didattica da parte dei docenti, 
dopo un periodo di osservazione di una settimana. 

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.  
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 
 
Orario di funzionamento  
Gli orari di funzionamento della scuola 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.  
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata all’atto 
dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso la compilazione 
del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla Nota ministeriale.  

 
Adempimenti vaccinali 
Per le scuole dell’infanzia la presentazione documentazione vaccinale costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta, pertanto, 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. 
 
Si invitano tutti i genitori all’incontro di presentazione che si terrà 

 

LUNEDI 10 GENNAIO 2022 h 17,30 

 

L’incontro sarà in modalità online attraverso la piattaforma Google MEET (sia da pc, che da tablet o 
cellulare, scaricare l’App di MEET). 
Link per il collegamento: https://meet.google.com/xdr-zoxn-ujs 

Il link per il collegamento è anche pubblicato sul sito della scuola https://www.icspoloovest.edu.it/ 
sezione OPEN DAY ONLINE. 
 
La nostra scuola dell’infanzia “ARCOBALENO” APRE VIRTUALMENTE LE PORTE DELLA PROPRIA  
STRUTTURA PER LASCIARSI SCOPRIRE.                                                                                                          
Visitando il nostro sito web nella sezione “Didattica dal vivo” troverai: 
-open day virtuale 
-video di attività educativo didattiche   
Per esigenze o richieste particolari riguardanti il plesso, l’offerta formativa e gli ambienti 
dell’infanzia chiamare al numero 030/871335. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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