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Circolare n. 186 Galliera Veneta, 13/12/2022
(vedi segnatura)

Ai Genitori interessati
Al Personale docente e amministrativo
Al Sindaco
Amministrazione Trasparente - atti generali
Sito

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE a.s. 2023/2024
DAL 9 AL 30 GENNAIO 2023

Gentili Signori Genitori,

dal 9 al 30 gennaio 2023, sarà possibile iscrivere alla Scuola dell’Infanzia i bambini di età
compresa tra 3 e i 5 anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento
(per l’anno scolastico 2023/24, entro il 31 dicembre 2023). Nel caso in cui i posti disponibili
non siano esauriti e le condizioni logistiche dei locali lo consentano, possono, altresì, essere
iscritti i 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
precedenza definiti dal Consiglio di istituto.
Si ribadisce che 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.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua presentando alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo le schede cartacee allegate alla presente comunicazione, compilate in tutte le
loro parti e accompagnate dalla documentazione attestante la regolarizzazione della
situazione vaccinale del proprio bambino.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda d’iscrizione. La scuola
comunicherà per iscritto ai genitori, con ogni possibile urgenza, l’eventuale impossibilità di
accoglimento delle domande d’iscrizione, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa
da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al momento della compilazione della domanda i genitori dovranno opzionare il tempo scuola
che desiderano per i loro bambini.
L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia del nostro Istituto Comprensivo, è pari a
40 ore settimanali, con frequenza dal lunedì al venerdì,dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Le famiglie possono richiedere la frequenza con orario ridotto a 25 ore settimanali, nella
fascia del mattino, dalle ore 08.00 alle ore 13.00; se si richiede questo tempo scuola i
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bambini non potranno usufruire delle 40 ore, se non con ulteriore richiesta presso la
segreteria in corso d’anno.

Adempimenti vaccinali
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dall’articolo 3 bis del Decreto
Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 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.

Alunni con disabilità o con DSA
Le iscrizioni degli alunni con disabilità o con diagnosi di DSA devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della relativa certificazione rilasciata dall’ASL
(comprensiva di diagnosi funzionale) o della diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
Solamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività proposte,
compilando, nella domanda d’iscrizione la sezione “Modulo integrativo per le scelte degli
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica” . Si evidenzia che la
scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per
l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto
di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni.

Servizio di anticipo e mensa
Dall’a.s. 2023/24, la scuola offrirà un servizio di anticipo gratuito ad un numero massimo di
18 bambini, i genitori dei quali dovranno attestare delle situazioni lavorative tali da obbligare
entrambi ad affidare i figli alla scuola a partire dalle ore 07.45. Qualora le richieste di tale
servizio superassero la disponibilità di posti, esse verranno accolte secondo i criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Per informazioni relative al servizio di refezione, i genitori sono gentilmente invitati a
rivolgersi  al Comune di Galliera Veneta che lo gestisce direttamente.

Contributo volontario
Si precisa che, secondo delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2022 del 29/06/2022, il contributo
volontario, per l’anno scolastico in corso 2022/23 di € 20,00 è destinato a coprire la spesa
assicurativa per € 5,00 e l’acquisto di materiale scolastico e strumenti di supporto alla didattica
per la rimanente quota.

Si prega di consultare il sito web dell’Istituto: www.icsgalliera.edu.it per eventuali ulteriori
aggiornamenti.

Gli uffici di segreteria rimangono a disposizione delle famiglie, sia telefonicamente al numero
049 596 9264, che presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in via Leopardi, 10
a Galliera Veneta.

Si allega domanda iscrizione scuola infanzia a.s. 2023-2024

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Maria Antonia Dal Moro
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