ISCRIZIONI a.s. 2021/2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dalla procedura on line.
Per tali iscrizioni sarà sufficiente compilare il modulo cartaceo allegato alla circolare e inviarlo all’indirizzo di
posta elettronica rmic8dn00d@istruzione.it o, eccezionalmente, consegnarlo in portineria, previo
appuntamento telefonico, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, allegando in entrambi i casi il documento
d’identità dei genitori/tutori. Nell’impossibilità di scaricare il modulo, questo si potrà richiedere presso la
stessa portineria.
Ai sensi dell’art.2 del DPR 89/2009, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiano il
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2022. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai
sensi dell’art. 2 co. 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, alla disponibilità dei posti e
all’esaurimento di eventuali liste di attesa. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni 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. Si rammenta che è
possibile presentare una sola domanda di iscrizione nella scuola statale o paritaria e che, ai sensi dell’art.
3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017,
n. 119, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di
accesso alla scuola.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
la nota MIUR n. 20651 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2021 – 2022

