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Circolare n. 41
Oggetto: iscrizione alunni a. s. 2022/2023 - Scuola dell’Infanzia
Si comunica che l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata in modalità cartacea utilizzando
il modulo pubblicato sul sito della scuola a partire dal 4 gennaio 2022. L’iscrizione va fatta da un genitore,
o da chi esercita la patria potestà. Sono richiesti i documenti di riconoscimento e il codice fiscale di entrambi
i genitori e del bambino che viene iscritto. Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni
compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 30 aprile 2023. I bambini e le bambine che richiedono di essere iscritti e di frequentare la Scuola
dell'Infanzia di Bernezzo, in caso di carenza di posti, dopo aver garantito la prosecuzione dei bambini già
frequentanti, saranno accolti secondo i seguenti criteri:
1) residenti nel comune di Bernezzo
2) nati nel 2018 o precedenti, trasferiti o nuovi iscritti (sempre residenti nel Comune di Bernezzo);
3) nati nel 2019 con le seguenti priorità:
a) bambini diversamente abili, certificati dall'Asl di competenza, o in situazione di grave disagio
socio-familiare, debitamente documentato dai servizi sociali;
b) entrambi i genitori lavoratori;
c) presenza di fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia o altra scuola dell’Istituto
Comprensivo di Bernezzo;
d) richiesta di frequenza per tutta la giornata;
e) famiglia numerosa (più di 5 componenti, genitori e figli);
f) età del bambino;
4) residenti fuori comune
5) nati nei primi mesi del 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020)
Tutti i criteri possono essere autocertificati così come previsto dal DPR 445/2000.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che 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 D.L. 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui
al D.P.R. 445/2000, 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 D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si ricorda ai genitori che la modulistica sarà disponibile sul sito della scuola a partire dal 4 gennaio 2022
nella sezione Modulistica Genitori all’indirizzo https://www.icbernezzo.edu.it/pagina/145/modulistica.
Con l’occasione si porgono i più sinceri auguri di Buone Feste. Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milva Rinaudo

