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Ai genitori dei bambini e delle bambine 
che si iscrivono per la prima volta 

o che confermano l’iscrizione 
alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Ai responsabili degli Asili nido: 

L’Albero delle ciliegie 
Il Cerchio magico 

Mary Poppins Center 
 

Al Comune di Cepagatti 
 

ai docenti Responsabili di plesso delle Scuole dell’Infanzia di 
Cepagatti c.u. 

Villareia 
Villanova 

 
Alla DSGA 

Agli Atti 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2023-2024, indicazioni operative. 
 
In via preliminare, si ricordano alcuni punti relativi alla responsabilità: 
 

 la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da 
entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o 
l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale; 

 i dati inseriti nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000; le disposizioni di cui agli articoli 
75 e 76 del citato DPR, oltre a comportare la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti alle dichiarazioni, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ; 

 per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie le vaccinazioni di cui al decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119; 
l’inadempienza di tale obbligo nella Scuola dell’Infanzia comporta la decadenza dell’iscrizione. 

 le informazioni richieste nei moduli d’iscrizione sono finalizzate alla gestione delle iscrizioni 
stesse e, successivamente, del servizio scolastico; pertanto tutti sono invitati a controllarne 
completezza e correttezza prima dell’invio. 
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Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia  

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia si effettua con 
domanda da presentare in formato cartaceo all’istituzione scolastica dal 9 al 30 gennaio 2023.  

Devono presentare domanda sia i bambini iscritti per la prima volta (modulo prima iscrizione) sia i 
bambini che hanno già frequentato uno o più anni (modulo conferma iscrizione).  

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 DL 
7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119. 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti 
entro il 31 dicembre 2023. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 
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 preferenza definiti dal Consiglio di istituto e 
indicati nel modulo d’iscrizione. 

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. 

I moduli per le nuove iscrizioni e le conferme sono disponibili presso gli Uffici di segreteria, oppure 
si possono scaricare dal sito della scuola http://www.comprensivocepagatti.edu.it/ ; inoltre 
saranno resi disponibili presso le sedi di Scuola dell’Infanzia. 

La consegna dei moduli cartacei compilati va effettuata presso gli Uffici di segreteria; le firme dei 
genitori vanno apposte al momento della consegna, presentando un documento di 
riconoscimento. 

Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono i seguenti: 

 Lunedì e Giovedì dalle 15:30 alle 16:30 

 Martedì, Mercoledì e Venerdì dalla 12:00 alle 13:00 
Per eventuali altre necessità è possibile contattare telefonicamente la Segreteria della scuola: 

Sig.ra Maria Carla CONSORTE tel. 085-974772 

I codici meccanografici delle sedi scolastiche sono i seguenti: 

 Villareia PEAA82003C 

 Cepagatti c.u. PEAA82002B 

 Villanova PEAA82004D 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Marina GIGANTE 
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