
ALLEGATO 1A 
 

MODALITA’ PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La SCHEDA A, opportunamente compilata in ogni parte, scannerizzata, deve essere inviata 
tramite e-mail all’indirizzo veic86400p@istruzione.it oppure veic86400p@pec.istruzione.it 
accompagnati da fotocopia della carta di identità del genitore o facente funzione. 
In alternativa i moduli possono essere consegnati in segreteria, previo appuntamento 
telefonico. 

 
REQUISITI      PER    L’ISCRIZIONE      ALLA    SCUOLA    DELL’INFANZIA 

 
Ai sensi dell’art. 3bis , comma 3, 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”, entro il 10 marzo 2022 la 
scuola sarà tenuta ad inviare all’AULSS di competenza l’elenco degli iscritti per l’a.s. 2022.23. 
Entro il 10 luglio successivo i genitori i cui figli risulteranno non in regola con gli obblighi vaccinali saranno 
tenuti a depositare una delle seguenti documentazioni: 

a) Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; 
b) Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; 
c) Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento; 
d) Copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. 

 
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta la decadenza 
dell’iscrizione. 

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre del 2022. 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 

 
Requisito indispensabile per la frequenza è l’autonoma gestione delle funzioni fisiologiche. 

 

ALUNNI ANTICIPATARI 
 

Gli alunni anticipatari sono ammessi alla frequenza a partire dal mese di gennaio 2023. 
 
 

NUMERO DI ALUNNI PER SEZIONE. 
Il numero massimo di alunni per ogni sezione è fissato in 26 e, nel caso sia impossibile ripartire gli 
alunni in altre scuole vicine, possono essere costituite sezioni fino a 29 alunni. 
In presenza di alunni disabili e in particolari circostanze, la cui valutazione è di competenza dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, possono essere formate sezioni con un numero di alunni non superiore a 20. 

 
ISCRITTI NON ANTICIPATARI FUORI TERMINE 

Le iscrizioni degli alunni non anticipatari è accettata dopo i termini e nel corso dell’anno scolastico. 
Essi saranno inseriti nelle sezioni con le modalità previste dal Regolamento della Scuola 
compatibilmente con le disponibilità di posti e comunque in coda agli alunni non anticipatari iscritti 
entro i termini previsti dall’apposita circolare ministeriale. L’inserimento dell’alunno non anticipatario, 
iscritto in qualunque momento, anche ad anno scolastico già avviato, è comunque precedente 
l’inserimento di alunni anticipatari pur iscritti nei termini previsti dalla citata circolare ministeriale. Per 
la definizione della graduatoria degli anticipatari nei confronti dei non anticipatari a qualunque titolo e 
in qualunque data iscritti, si procede per scaglioni mensili, 1 gennaio, 31 gennaio ecc. fino al 30 aprile; 
si applicano quindi i criteri di cui sopra. A parità vale la data di nascita. 

 

DISABILITA’ 
La domanda di accertamento della disabilità ai fini dell'integrazione scolastica e dell’assegnazione di 
docente di sostegno deve essere presentata dal/i genitore/i o dall'esercente la potestà genitoriale o 
dal tutore dell'alunno allo Sportello Integrato istituito presso ogni distretto Socio-Sanitario. Alla 



domanda va allegata, quantomeno, la Diagnosi Clinica, ovvero la relazione clinica predisposta da un 
medico specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata. L'individuazione dell'alunno in 
situazione di disabilità è quindi effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale ( 
UVMD). 
Assicurando la riservatezza dovuta nel trattamento delle informazioni acquisite, la Dirigente Scolastica 
invita a comunicarle personalmente le situazioni di disabilità. Per le operazioni di definizione 
dell’organico è opportuno che le certificazioni siano consegnate alla scuola entro il termine 
ultimo previsto per le iscrizioni. 

 
 

CONDIVISIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I 
GENITORI 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
da entrambi i genitori. Pertanto, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza di tali disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
[articoli 316, 337 ter e 337 quater (3) del codice civile e successive modifiche e integrazioni]. 
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 D.P.R. Si ricorda che le disposizioni di cui agli 
articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA A SCUOLA 
Nel caso ci fosse la necessità di somministrare farmaci salvavita, tale possibilità è subordinata ad una 
richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico su protocollo medico dettagliato allegato alla richiesta. 
I farmaci salvavita sono a carico della famiglia. 
I genitori o i tutori possono richiedere la modulistica alla segreteria didattica. 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
All’atto dell'iscrizione i genitori dovranno scegliere se AVVALERSI o NON AVVALERSI 
dell'insegnamento della Religione Cattolica. La scelta effettuata ha validità per l’intero anno 
scolastico. 
Agli alunni che non si avvalgono dell'I.R.C. la Scuola assicura ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
realizzate da personale docente. 

 
MENSA SCOLASTICA 
La mensa scolastica è un servizio gestito direttamente dai Comuni di Stra e di Fiesso D’Artico. 

 
Si ricorda che diete differenziate sono accettate solo se prescritte dal medico; la relativa certificazione 
va consegnata all’atto dell’iscrizione. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Vi informiamo che il Consiglio di Istituto ha ritenuto che, al fine di assicurare una più ricca ed efficace 
offerta formativa, sia necessario richiedere uncontributo volontario a carico delle famiglie degli alunni. 

Il contributo sarà finalizzato a garantire: 
1. il pagamento del premio assicurativo contro infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria; 
2. il finanziamento per la realizzazione di “Progetti DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”. 

 
. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssaMaura Massari 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art.3,c.2 D.Lgs. n 39/93 



 



 



 



 


