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Futura 1^sezione scuola dell’Infanzia  

 

-Alle famiglie o agli esercenti La responsabilità genitoriale 

 -Ai docenti interessati  

 

OGGETTO: Iscrizioni alla 1^sez.di scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2022/23  

Procedura per l’iscrizione dei Vostri bambini. 

Si conferma che per l’A.S. 2022/23 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia si effettua con 

domanda cartacea da presentare all’Istituzione scolastica prescelta nel periodo dal 4 gennaio 2022 

al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione della scheda A e successivi allegati disponibili. 

Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2022 o, a richiesta dei genitori, entro il 30 aprile 2023. Per quanto 

riguarda gli adempimenti vaccinali, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale del 

minore , comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia. Qualora il numero delle 

domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande 

relative a coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale 

www.icrobbio.edu.it.  

Gli alunni in esubero entreranno nelle liste di attesa e comunicate alle famiglie interessate entro la 

data del 31/3/2022.L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata da: 

 1) Disponibilità dei posti  

2) Esaurimento delle lista d’attesa  

3) Disponibilità dei locali  

4) Valutazione pedagogico/didattica dei tempi e modalità di accoglienza  

I moduli cartacei per l’iscrizione sono reperibili sul sito della scuola nella sez. “ISCRIZIONI” del sito 

istituzionale ( http://www.scuolevallelomellina.edu.it).dal 20 dicembre 2021o in segreteria il 

lunedì -mercoledì- venerdì dalle ore 11:00 alle 14:00, il martedì e giovedì fino alle 16:00. Il genitore 

dovrà consegnare personalmente in segreteria il modulo di iscrizione e i documenti richiesti. Si 
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raccomanda la copia del libretto delle vaccinazioni o certificazione vaccinale rilasciata da ATS e la 

firma congiunta dei genitori.  

Adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando 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.  

Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata 

da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 

all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso 

di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 

ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 

genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 

valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-

quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il 

genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate 

dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 

sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere 

di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano 

state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Di Benedetto 

firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi del D Lgs 39/1993 
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