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A tutti i Genitori interessati
Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto Comprensivo
Al Sig. Sindaco, all’Assessore Scuola e all’Ufficio di competenza
del Comune di Gualtieri
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22
Si rende disponibile una breve sintesi delle principali disposizioni di legge in merito all’iscrizione alla scuola statale
dell’infanzia, facendo riferimento in particolare alla Nota Ministeriale 20651 del 12 novembre 2020, disponibile per la
consultazione anche sul sito dell’Istituto Comprensivo, nella pagina dedicata alle iscrizioni.

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano esclusivamente in formato CARTACEO presso la
segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Gualtieri , in Via Dante Alighieri n° 10, dal 4 al 25 gennaio
2021.
A causa dell’emergenza epidemiologica, è possibile accedere agli uffici solo previo appuntamento,
che è possibile fissare telefonando al numero 0522 828217, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Ricevute le richieste di iscrizione, in caso di domande in eccesso, la Segreteria provvederà a redigere
una graduatoria secondo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito dell’Istituto
Comprensivo, www.icgualtieri.edu.it nell’apposita pagina dedicata alle iscrizioni.

CHI SI ISCRIVE
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo
anno di età entro il 31 dicembre 2021.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021
(frequenza anticipata) e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile 2022.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata a:
• disponibilità di posti, locali, dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
OBBLIGO VACCINALE
In base a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n.73) il
dirigente scolastico, terminato il periodo delle iscrizioni, è tenuto a trasmettere all’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo.
Qualora risulti la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale, ciò comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
ORARIO SCOLASTICO
INFANZIA “IL SOLE” DI GUALTIERI
● 40 ore: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
● 25 ore: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00
INFANZIA “ARCOBALENO” DI SANTA VITTORIA
● 40 ore: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
SCELTA DELLA RELIGIONE O DELL’ALTERNATIVA
All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno scegliere se avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica o dell’Attività Alternativa.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE
A causa della situazione epidemiologica, invitiamo i genitori interessati ad un incontro di
presentazione delle scuole dell’infanzia a segnalarlo telefonando alla Segreteria dell’Istituto (al
numero 0522 828217), lasciando il proprio nome, cognome, numero telefonico e precisando la
propria disponibilità a partecipare.
I genitori potranno reperire ulteriori informazioni relative all’Istituto Comprensivo e al Piano
dell’Offerta Formativa attraverso il sito web dell’Istituto www.icgualtieri.edu.it
A nome dell’Istituto Comprensivo, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Tedeschi

