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ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini”
Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”

Ai genitori che desiderano iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia
E p.c. ai docenti della scuola dell’infanzia

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2019/20
Istruzioni per le iscrizioni
1. Le richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia devono essere presentate mediante la
compilazione del modulo cartaceo apposito, disponibile in segreteria, e il successivo deposito
dello stesso presso la segreteria didattica dell’Istituto.
2. Il termine di scadenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è fissato al 31 gennaio 2019.
Le domande possono essere presentate a partire dal 7 gennaio 2019.
3. È possibile presentare un’unica domanda di iscrizione.
4. Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola utilizza i criteri di precedenza
individuati nel Protocollo delle iscrizioni, che sono affissi all’albo della scuola, pubblicati sul
sito web dell’istituzione scolastica e nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.
5. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di
età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento (nel caso specifico, entro il 31/12/2019).
6. Si ricorda che, ai sensi del d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge 31 luglio 2017, n. 119
(“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione dei farmaci”), l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce
requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. In seguito all’entrata in vigore della legge n.
172/17, i dirigenti scolastici devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il prossimo 10
marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non
accompagnati, per l’anno scolastico successivo (2019/20) ai fini del controllo sull’adempimento di
detto obbligo.
7. La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica deve essere compiuta
all’atto dell’iscrizione e ha valore per l’intero anno scolastico di riferimento (a.s. 2019/20).

Responsabile del procedimento:
Serafina Cassino
e-mail: fiic83500q@istruzione.it
tel. n.: + 39 055752094
Orario di apertura al pubblico:
lun. merc. ven. dalle ore 8.00 alle ore
10.30
mart. giov. dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Via Verdi n.11
50018 Scandicci (Firenze)
Tel. 055/752094– fax 055/753397
C.FISCALE: 80035510488
www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it
fiic83500q@istruzione.it
pec: fiic83500q@pec.istruzione.it

Dirigente:
Raffaella Briani
e-mail:
dirigenteterzoicscandicci@gmail.com
tel. n.: + 39 055752094

8. Si ricorda infine che, in base agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, la domanda di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori.
A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Adempimenti delle famiglie
1. Alunni con cittadinanza non italiana. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si
applicano le medesime procedure di iscrizione sopra descritte.
2. Alunni con disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla
ASL di competenza, comprensiva della Diagnosi funzionale, affinché la scuola possa procedere
alla richiesta del docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi.
Orari di apertura uffici e informazioni sulle scuole dell’infanzia dell’Istituto
1. Nel periodo delle iscrizioni, la segreteria didattica di questa scuola sarà disponibile nei seguenti
giorni e orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.30; martedì e
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30; sabato 19 gennaio 2019 e 26 gennaio 2019 dalle
ore 09.00 alle ore 12.00.
2. Per maggiori informazioni sull’offerta formativa delle scuole dell’infanzia dell’Istituto (“Calvino” e
“Levi-Montalcini”) si prega di consultare il sito della scuola o la funzionalità web “Scuola in
chiaro” sul sito del MIUR.
3. Si prega infine di prestare particolare attenzione alla scelta del tempo scuola e di consultare
il Regolamento di Istituto – disponibile nell’apposita sezione sul sito della scuola – per verificare in
quali casi risultano ammissibili le uscite anticipate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Briani
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