
       
 

                                                                                           
Protocollo e data (vedasi segnatura in alto)
Circolare n. 81

Ai genitori dei bambini richiedenti l’iscrizione 
           alla Scuola dell’Infanzia “B. Munari”

IC Altavilla Vicentina

OGGETTO: Informazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2021/22 - scuola dell’infanzia

Si  informano  i  Genitori  che  la  normativa  vigente  stabilisce  che  l’iscrizione  alle  scuole
dell’infanzia avvenga in maniera tradizionale e cioè in modalità cartacea. Il modello è disponibile
sul sito web dell’Istituto (sezione modulistica genitori).  In questo particolare anno scolastico,  le
attività  di  scuola  aperta  che  offrivano  l’occasione  di  conoscere  il  percorso  formativo  e  la
progettualità del nostro Istituto, non potranno essere realizzate con le consuete modalità. L’Istituto
si sta organizzando per presentare il proprio percorso formativo attraverso degli strumenti digitali
che saranno caricati sul sito web e potranno essere liberamente visionati.

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021.

Il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte deve essere presentato presso la segreteria in
orario di apertura al pubblico (previo appuntamento telefonico).
Accoglimento delle iscrizioni

In caso di  eccesso d’iscrizioni rispetto alle possibilità di  accoglimento,  verrà formulata una
graduatoria  di  precedenza sulla  base dei  criteri  deliberati  dal  Consiglio  d’Istituto (e  riportati  di
seguito). È indispensabile compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione inserendo eventuali
requisiti di precedenza previsti nel modulo stesso (e riportati di seguito) affinché vengano presi in
considerazione per la formulazione dell’eventuale graduatoria.
Iter previsto dal Decreto Vaccini
L’Istituto entro il 10 marzo 2021 trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia
all’ASL; l’ASL entro il 10 giugno 2021 trasmetterà all’Istituto l’elenco degli alunni non in regola con
gli adempimenti vaccinali;
L’istituto inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti vaccinali a
consegnare entro dieci giorni idonea documentazione comprovante:

 l’avvenuta vaccinazione (NO LIBRETTO);
 l’esonero per chi si è immunizzato naturalmente;
 l’omissione o il differimento per chi si trova in particolari condizioni cliniche;
 la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI
L’Istituto il 10 luglio 2021 invierà all’ASL la documentazione presentata o comunicherà il mancato
deposito.

Nella scuola dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
determina la decadenza dall’iscrizione.
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Per approfondimenti sulle iscrizioni si rimanda alla circolare ministeriale allegata alla presente.

Cordiali saluti

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                         prof.ssa Cinzia Masella

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                     
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93

CRITERI INFANZIA

1. Le iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili (art. 4 L.444/68)
2. Si iscrivono alla scuola dell’infanzia i bambini di 3 anni d’età (compiuti entro il 31/12)
3. A parità di punteggio hanno precedenza i bambini le cui famiglie hanno l’ISEE più 

basso
4. saranno graduati a parte e potranno frequentare la scuola d’infanzia solamente nel caso in 

cui le liste d’attesa di cui ai punti precedenti siano esaurite:
a) i bambini non residenti che hanno parenti residenti ad Altavilla Vicentina con gli stessi 

punteggi attribuiti ai residenti
b) i bambini non residenti, con gli stessi punteggi attribuiti ai residenti
c) i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a 

quello previsto dall’iscrizione

PUNTI

Famiglie residenti ad Altavilla Vicentina                                             100
Bambini diversamente abili (con relativa certificazione) nel rispetto del 
rapporto numerico della normativa vigente 50

Famiglie con segnalazione dal competente ufficio servizi sociali (entro la
soglia del 10% rispetto alle nuove iscrizioni) 8

Famiglie monoparentali - unico genitore naturale
Per famiglie monoparentali si intendono quelle famiglie in cui vi è: un solo 
genitore vedovo/a che accudisce il figlio/a o solo un genitore che
ha riconosciuto il proprio figlio/a (con relativa documentazione)

6

 Famiglie in cui i genitori lavorano entrambi tempo pieno 6

Famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l'altro è in cassa 
integrazione documentata/mobilità documentata 4

Famiglie in cui uno dei genitori lavora part time
(con un orario di lavoro compreso tra il 50% e il 70% del monte orario settimanale
relativo al proprio Contratto di lavoro) e l'altro a tempo pieno

5

Famiglie non monoparentali con un solo genitore che lavora 1

Bambini con fratelli contemporaneamente frequentanti 3
Famiglie con figli che frequentano il primo ciclo d’istruzione scolastica 
(6/14 anni)

1

 Figli gemelli di cui si chiede l’iscrizione 3
 Figli minori di 3 anni 2

La graduatoria viene definita non appena conclusa la fase delle iscrizioni e comunque entro il
mese di aprile precedente all’a.s. di riferimento. 
La  graduatoria  diventa  vincolante  e  non  modificabile  anche  a  fronte  di  iscrizioni  pervenute
successivamente alla sua definizione.


