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Ai genitori dei bambini che frequenteranno  

il primo anno della scuola dell’infanzia nell'a.s. 2022/2023 
 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023 
 

Gentili genitori, 
il MIUR con la circolare n. 29452 del 30 novembre 2021 disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia 
per l’a.s. 2022/2023. Si conferma che per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di 
scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica dal 4 gennaio 
2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione della scheda che potrà essere a breve 
scaricata dal sito, alla sezione “modulistica genitori” oppure che può essere presa in occasione 
degli open day della scuola dell’infanzia, elencati di seguito, o direttamente richiesta in segreteria. 
Relativamente agli adempimenti vaccinali sono attuate le misure previste dall’articolo 3 bis del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
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 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017. 
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 
dicembre 2022). 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 2023. Non è 
consentita, 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 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, 
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 
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.   
Chiarimenti e informazioni potranno essere chiesti in occasione dell’incontro “Scuola/famiglia” 
per accoglienza e orientamento (OPEN DAY) che si svolgerà in base al seguente calendario: 
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     1) INFANZIA TURRIVALIGNANI  
 

 
 
 
 
 
 
SABATO 08/01/22 ORE 10.00-12.00  

 
     2) INFANZIA SCAFA  
 

 
SABATO 15/01/22 ORE 10.00 – 11.30  

 
     3) INFANZIA SAN VALENTINO  
 

 
VENERDÌ 14/01/22 ORE 10.30 - 11.30  

 
    4) INFANZIA CARAMANICO  
 

 
VENERDÌ 14/01/22 ORE 10.30 - 11.30  

 
    5) INFANZIA ROCCAMORICE  
 

 
VENERDÌ 14/01/22 ORE 15.30 – 16.30  

 
Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni saranno disponibili gli uffici di segreteria a partire dall’11 
Gennaio 2022, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 16,30 per la sede di San Valentino, e 
dal 10 Gennaio 2022 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per la 
sede di  Scafa. 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Daniela D’Alimonte 

(documento firmato digitalmente) 


