
AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
INDICAZIONI GENERALI: 
In merito all’iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022, si rende che per l’anno              
scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con           
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25            
gennaio 2021.  
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 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 dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022            
entro il 31 dicembre 2021). 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 2022. 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               
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 della scuola prescelta. L’ammissione di bambini            
alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R.             
89/2009:  
• 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 diverse 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.  
 
INDICAZIONI PRATICHE: 
La grave emergenza epidemiologica in atto rende non solo difficoltoso, ma anche            
sconsigliato l’accesso degli utenti agli uffici, compresi quelli scolastici.  
Pertanto si invitano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a procedere             
all’iscrizione dei bambini utilizzando una delle seguenti modalità, indicate qui di seguito in             
ordine di priorità 
 

1) Scaricare il modello di iscrizione allegato al presente avviso dal sito           
https://www.icsandamiano.it/wp-content/uploads/2020/12/MODELLO-INFANZIA-20
21-22.pdf, e, una volta compilato, trasmetterlo alla Scuola (unitamente alla          
fotocopia dei documenti - carta d’identità e codice fiscale - del genitore / tutore che               
provvede all’iscrizione e codice fiscale dello studente) via email all’indirizzo          
atic811002@istruzione.it. La Scuola provvederà all’inoltro di una mail di riscontro          
dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 
2) Scaricare il modello di iscrizione allegato al presente avviso dal sito           

https://www.icsandamiano.it/wp-content/uploads/2020/12/MODELLO-INFANZIA-20
21-22.pdf, e, una volta compilato, consegnarlo alla Scuola (unitamente alla          
fotocopia dei documenti - carta d’identità e codice fiscale - del genitore / tutore che               
provvede all’iscrizione codice fiscale dello studente in modalità cartacea presso la           
Scuola secondaria di primo grado di San Damiano (via Cisterna, 13) nei seguenti             
orari: 
lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021, dalle ore 9 alle ore 12 
mercoledì 13 e 20 gennaio 2021, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
venerdì 8,15, 22 gennaio 2021, dalle ore 9 alle ore 12 
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3) Nel caso in cui la famiglia non sia dotata di adeguata strumentazione tecnologica,             

può rivolgersi alla Scuola per ottenere il supporto necessario. In questo caso la             
procedura da seguire sarà la seguente: 
- Telefonare alla Segreteria scolastica per fissare un appuntamento (tel. n. 0141           

1746168). 
- Presentarsi all’orario concordato presso la Scuola secondaria di primo grado di           

San Damiano (via Cisterna, 13) muniti obbligatoriamente della fotocopia dei          
documenti (carta d’identità e codice fiscale) del genitore / tutore che provvede            
all’iscrizione e codice fiscale dello studente In caso di assenza della fotocopia            
non si potrà procedere all’iscrizione. 

 
 


