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Circolare n. 147

Pralboino, 22 dicembre 2021
Ai Genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia a.s. 2022-2023.
La Circolare Ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021 disciplina per l’a.s. 2022/2023 le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia devono avvenire in modalità cartacea da presentare alla segreteria
della Scuola dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione del modulo di iscrizione e
di tutti gli allegati alla presente.
Ai sensi dell’articolo 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. 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 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.
Si rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione ad un solo istituto.
Relativamente agli adempimenti vaccinali 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. Pertanto, si
chiede di allegare copia del libretto delle vaccinazioni.
Si allegano alla presente:
1. modulo di iscrizione/modulo di conferma per i già iscritti
2. modalità di uscita
3. autorizzazione riprese foto-video
4. autorizzazione uscite sul territorio
5. delega per il ritiro del minore
6. Patto di corresponsabilità educativo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Michela Dall’Asta
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2.
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