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Ai genitori dei bambini in età 

 per la SCUOLA dell’INFANZIA  

 e, p.c. alla DSGA 

Sito Web 

Atti 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DANNO SCOLASTICO 

2023-24 

La nota  Ministero Istruzione e Merito  prot. n. 0033071 del 30 / 11 / 2022 ha impartito le 

disposizioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2023 / 2024.  

Si indicano di seguito le scadenze e le procedure operative per procedere alle ISCRIZIONI ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni sono aperte a decorrere  dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 

30 gennaio 2023 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni 

entro il 31 dicembre 2023. Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2024, tenuto conto che hanno precedenza le domande relative a 

coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 

L’iscrizione deve essere effettuata attraverso la compilazione della scheda A allegata alla 

presente circolare (ed eventualmente la scheda B per coloro che non intendano avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica). I modelli sono reperibili in allegato e/o sul sito anche 

alla voce Modulistica Alunni. 

Le domande, debitamente compilate e accompagnate dalla copia del libretto delle 

vaccinazioni, dovranno essere inviate alla segreteria del II Circolo “G. Siani”, attraverso mail a 

naee189007@istruzione.it   con oggetto ISCRIZIONE INFANZIA COGNOME E NOME 

ALUNNO/A (alla cortese attenzione della Sig.ra Maria). 

 Se impossibilitati all’invio tramite mail, SS. Genitori potranno consegnare la domanda 

direttamente all’ufficio di segreteria, esclusivamente previo appuntamento telefonico al n.   

081 8611360 

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 di Istituto.  

mailto:naee189007@istruzione.it


Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, 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” per la SCUOLA DELL’INFANZIA l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce 

REQUISITO DI ACCESSO, pertanto all’atto dell’iscrizione verrà chiesto ai genitori di 

dichiarare la posizione dell’iscritto/a rispetto all’assolvimento dell’obbligo vaccinale ai sensi della 

legge 31 luglio 2017 n. 119.  

Tale dichiarazione sarà oggetto di controllo successivo da parte della scuola mediante la procedura 

di riscontro con l’anagrafe vaccinale regionale. In caso di accertamento di inadempienza 

dell’obbligo vaccinale, la domanda di iscrizione non potrà essere accolta, e l’alunno/a non 

sarà ammesso alla frequenza della scuola dell’infanzia, fino alla regolarizzazione dell’iter 

vaccinale con presentazione a scuola della relativa documentazione. 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 

entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.  

Il capo di Istituto, le insegnanti della scuola dell’infanzia e la segreteria della scuola sono a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento o collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Massimo 

Firma omessa ai sensi del  

D.Lgs 82/05 e ss. mm.ii 


