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Ai Sig.ri genitori degli alunni che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia nell’a. s. 2022/2023
Ai Sig.ri docenti delle Scuole dell’Infanzia
I. C. “Ex Circolo Didattico” RIONERO
Oggetto: Iscrizione degli alunni alle Scuole dell’infanzia statali a. s. 2022/23

Si rende noto che il Miur, con Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021, che si allega alla presente,
ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell’infanzia.
Al primo anno della scuola dell’Infanzia si iscrivono i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 31/12/22; possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti quelli che compiono
il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 (alunni anticipatari).
Si precisa che gli alunni già iscritti nei precedenti anni scolastici dovranno compilare una
domanda di conferma.
SI INFORMA che
1. Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali di competenza di questo Istituto Comprensivo
sono aperte dal giorno 4 gennaio al giorno 28 gennaio 2022
2. Gli alunni anticipatari che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023, verranno accolti solo
se vi saranno posti disponibili (la precedenza va agli alunni che compiono tre anni entro il
31/12/2022) e previa valutazione del Collegio Docenti del soddisfacimento delle condizioni
strutturali, organizzative e pedagogiche necessarie al benessere psicofisico di tali bimbi.
3. La domanda d’iscrizione, l’autocertificazione, dichiarazione obblighi vaccinali, la scelta
dell’IRC, scaricabili dal sito al link http://www.icrionero.edu.it Iscrizioni infanzia
modulo, devono essere compilate e riconsegnate alla scuola stessa, entro il giorno 28 gennaio
2022. La segreteria didattica, sita in Via San Pio 1 (Centro Sociale) sarà aperta sarà aperta tutti i
giorni dalle ore 10.00 alle ore 13,30 ed il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 17,00.

4. Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 21 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia l’effettuazione delle
vaccinazioni di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa.
Le insegnanti delle scuole dell’infanzia incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti il 15
gennaio 2022 ore 17.00, per presentare il PTOF 2022/2025, sulla piattaforma Microsofts Teams
collegandosi al seguente link: https://bit.ly/3Eg7mXX
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle insegnanti responsabili della scuola dell’infanzia
del plesso di “Via Galliano”/ tel. 09720720329 e del plesso “Cda Gaudo”/ tel. 09720721380 oppure
alla Segreteria dell’I.C. “Ex Circolo Didattico” di Rionero in Vulture-tel. 0972720648.
Cordiali saluti.

