
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda da 
presentare all’Istituto dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione 
completa del modulo sottostante da inviare all’indirizzo e-mail viic821004@istruzione.it . 
 

 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. 
 

 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 2023/2024 entro il 31 dicembre 
2023). 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 2024. Non è consentita in alcun 
caso, 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 2024. 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. L’ammissione di bambini alla 
frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 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 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 Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta 
delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali. 
 

 Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  
 

 La scuola comunicherà attraverso il sito dell’Istituto, entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni, 
l’accoglimento della richiesta di iscrizione, mentre avviserà personalmente i genitori dell’eventuale 
impossibilità di accoglimento della domanda. 


