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Circ. n. 158 
Alle Famiglie 

Loro sedi 
Sito – sezione “News”  

 
 
Oggetto: procedura per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Con la presente si forniscono alle famiglie indicazioni in merito alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia per 
l’a.s. 2021/2022 di cui alla Circolare MI n. 20651 del 12 novembre 2019. 
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma 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, attraverso la 
compilazione dell’allegato modulo. 
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. 
Ai sensi dell’articolo 2 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.1 
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.  
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono 
pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella 

                                                 
1
 I criteri per le priorità sono stati deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 15/12/2020. 
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fascia del mattino, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, 
comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.  
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli 
interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente 
motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 
 
Accoglienza e inclusione 
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 
trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, 
la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con 
la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.. 
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori.2 A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.  
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 
citato Decreto.  
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

*********************** 

 
Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente link:  

https://www.comprensivocisternino.edu.it/menu-principale/modulistica 
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso 
dell’adeguata strumentazione informatica, la versione cartacea del suddetto modulo potrà essere ritirato 
presso l’ufficio amministrativo – via Roma. 
Il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, corredato dal certificato delle vaccinazioni, dovrà 
essere consegnato presso l’ufficio amministrativo – via Roma – nei seguenti giorni: 
 

- Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 
- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

 
 

 
 

          La dirigente scolastica 
      Dott.ssa Aurelia SPECIALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

 

                                                 
2
 Artt. 316 c. 1, 337 ter c. 3, 337 quater Codice Civile. 

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004226 - 29/12/2020 - B19a - iscrizioni, anagra - U

https://www.comprensivocisternino.edu.it/menu-principale/modulistica

