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● Ai Genitori dei futuri alunni delle scuole dell’Infanzia dell’IC Valle Serina
San Pellegrino Terme (plessi di Dossena, Costa Serina, Rigosa)

● Ai Comuni di Dossena, Costa Serina, Bracca, Algua
E, p.c.
● Al DSGA Vanda Fratea
● Al personale della Segreteria e al personale docente delle scuole dell’infanzia

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023–24

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 33071 del 30-11-2022 - a cui si rimanda per tutti i
dettagli1, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 23/24 si effettuano con domanda da presentare
all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione
del seguente modulo on line: https://forms.gle/TkkgqEZ9VP3fTcGg8

E’ possibile:
- la consegna brevi manu presso la Segreteria dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme
- l’invio tramite mail a bgic8ag006@istruzione.it

Accoglienza iscrizioni:
- 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 2023/2024 entro il 31 dicembre
2023).

- 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 2024. 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 2024.

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
2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’ istituto della scuola prescelta2.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

● 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 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.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89 (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 o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario
annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59.

1 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022
2 Al seguente link sono disponibili i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizioni:
www.icvalleserinasanpellegrinoterme.edu.it
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ADEMPIMENTI VACCINALI (ad esclusione dell’eventuale vaccinazione COVID-19)
I dirigenti scolastici in attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 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” 'inviano alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, l’elenco
degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 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.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità
genitoriale.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
● Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.

● Le iscrizioni di alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi (L. 170/2010).

● Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica
prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti
identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la
procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e
la statistica.

Gli uffici di Segreteria dell’IC Valle Serina - San Pellegrino Terme restano a disposizione per chiarimenti
(0345 21132 / 0345 21419).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Leidi Giovanna
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