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Senigallia, 28 dicembre 2021.
AI SIG.RI GENITORI DEI BAMBINI DA ISCRIVERE
ALLE SEZIONI 3-4-5 ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA
NELL’A.S. 2022/2023
LORO SEDI
AI SIGNORI DOCENTI SCUOLE DELL’INFANZIA
I.C. SENIGALLIA SUD-BELARDI
LORO SEDI
AL SITO WEB

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23. Scuola dell’infanzia.
Si comunica alle SS.LL. che la CM n. 29452 del 30/11/2021 reperibile nel sito https://
www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-leindicazioni-sul-sito-del-ministero e nella home page nel sito di questo Istituto disciplina le iscrizioni
per l’anno scolastico 2022-2023.
Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono aperte dalle ore 8.00 del 4 gennaio
2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2022.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023.
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 2022 e tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
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• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse 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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n.
89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali.

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione da parte dei
genitori della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art.5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.96, sarà trasmesso alla scuola
dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19
gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Obblighi vaccinali
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e s. m. e i., recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa e la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione
stessa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, DL 73/2017.
Ai sensi dell’art. 3-bis della sopra citata legge i genitori/tutori/affidatari non sono tenuti a presentare
all’atto dell’iscrizione la documentazione prevista dall’art. 3. Il rispetto degli adempimenti vaccinali
sarà accertato dall’ASL competente.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione, come di seguito dettagliato, può essere eseguita nella modalità tradizionale facendo
pervenire in segreteria i moduli cartacei debitamente compilati, scaricabili dal sito
www.icsenigalliasud.edu.it nell’area dedicata nella home page.
La domanda di iscrizione può essere consegnata:
1. tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria dell’Istituto Comprensivo
Senigallia Sud-Belardi, Via Marche, 42 Senigallia (AN);
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2. mediante posta elettronica all’indirizzo anic849002@pec.istruzione.it ;
3. direttamente all’ufficio di segreteria, via Marche 42, Senigallia previo appuntamento chiamando
al n. 071 7924522 - 071 7928275.
Si può indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola Istituzione Scolastica.
Si precisa infine che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli aa.ss. 2022/25 e
l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 relativo al
trattamento dei dati personali sono pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo
www.icsenigalliasud.edu.it nell’area dedicata nella home page.
Il PTOF è accessibile anche attraverso il portale Scuola in Chiaro e mediante l’app Scuola in
Chiaro.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Luca Maria Antonio Testa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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