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Circolare n° 143

Ai genitori  degli alunni di 3 anni che intendono iscrivere il fglio  
nelle scuole dell’infanzia dell’IC per l’a.s. 2021-2022

Oggetto: scuola dell’infanzia - domanda di iscrizione a.s. 2021-2022   

PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE

Sono aperte le iscrizioni alla scuola   dell’infanzia  per  l’anno scolastico 2021-2022. 

Il  termine di scadenza  per la presentazione delle domande di iscrizione  è fssato al  25   gennaio
2021.

I  genitori  potranno  iscrivere  i  propri  fgli   direttamente  nella  scuola  in  cui   intendono
inserire il bambino, fno al giorno 22 gennaio 2021.   

Successivamente la domanda deve essere consegnata presso gli ufci di segreteria di Dosolo, in Via
Pietro Falchi, e San Matteo, in via Colombo 2, prendendo l’appuntamento ai seguenti numeri telefonici:

 0375 89116 – Dosolo

 0375 800041 -San Matteo

Sabato 9 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 11.00,  sarà possibile visitare le scuole e compilare la
domanda di iscrizione.

A causa delle precauzioni da assumere per la prevenzione del Covid-19, i genitori sono pregati di
presentarsi  a  scuola  senza  i  bambini  e  di  telefonare  al  numero  del  plesso  per  fssare
l’appuntamento.

Per chi lo desiderasse sarà possibile anche richiedere un incontro da remoto, in sostituzione
dell’incontro in presenza. Anche per questa eventualità si invitano i genitori a telefonare
nella scuola dalle 9.00 alle 16.00.

Numeri di telefono delle scuole dell’infanzia

 Scuola infanzia Bellaguarda: 0375 785525

 Scuola infanzia Cizzolo: 0375 87127

 Scuola infanzia San Matteo: 0375 80307

 Scuola infanzia Dosolo: 0375 89330

 Scuola infanzia Villastrada: 0375 89331

 Scuola infanzia Pomponesco: 0375 86593

Per l’iscrizione è sufciente consegnare la domanda  debitamente compilata , che dovrà
essere  scaricata  dal  sito  dell’Istituto:  www.icdosolopomponescoviadana.edu.it area
“GENITORI” link “ISCRIZIONI” (www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/genitori/ )
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Adempimenti vaccinali

Si  richiama  l’attenzione  sugli  adempimenti  vaccinali e  si  ricorda  che l’assolvimento
dell’obbligo vaccinale, escluso i casi di esonero, costituisce requisito d’accesso alla scuola
dell’infanzia.

Situazioni di particolare fragilità da segnalare

In caso di alunno in situazione di disabilità la documentazione corredata di verbale di accertamento 
dell’apposita commissione di verifca andrr consegnata in BUSTA CHIUSA entro  il 25 gennaio 2021.

I genitori potranno fornire in BUSTA CHIUSA informazioni relative a particolari patologie e/o alla 
necessità di relative terapie.

In caso di bisogno di somministrazione di farmaci salvavita o di specifci protocolli 
d’intervento, i genitori dovranno farne richiesta alla scuola tramite modulistica specifca, prima 
dell’avvio dell’anno scolastico.

Bambini anticipatari, nati tra gennaio 2019 e aprile 2019

La normativa prevede che possano iscriversi alla scuola dell’infanzia anche i bambini che
compiono tre anni tra l’1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2019. La domanda di questi genitori è
comunque subordinata alla disponibilità di posti nella scuola richiesta: hanno la precedenza tutti
i bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto e degli istituti limitrof  nati entro il 31 dicembre
2018.

Criteri per la costruzione delle liste d’attesa

Premesso che i  bambini  rispettivamente, di 5 e 4 anni hanno la precedenza su quelli di 3 e
sugli  anticipatari  (nati   tra  gennaio  e  aprile  2019), i  bambini,  i  cui  genitori   presenteranno
domanda di iscrizione entro il 31  gennaio 2021, nel caso in cui i posti disponibili non siano in
numero  sufciente  rispetto  alle  richieste,  verranno  accolti  nelle  scuole  secondo  i  criteri  di
precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

I criteri in base ai quali stabilire le precedenze sono i seguenti:

 Residenza/domicilio*/** 
 Etr anagrafca: precedenza dei bambini di anni 5 e anni 4
 Precedenza  dei  bambini  che  compiono  tre  anni  entro  il  dicembre  dell’anno  in  corso

indipendentemente dalla residenza/domicilio
 Gravi situazioni familiari valutate dallo staf di Dirigenza
 Attivitr lavorativa di entrambi i genitori,  documentata con un certifcato rilasciato dal datore di

lavoro
 Etr anagrafca per i bambini di anni 3 e presenza di fratellini che frequentano la scuola
 Efettiva frequenza (il diritto alla precedenza decade dopo 30 giorni consecutivi di assenza non

giustifcata da gravi motivi di salute o familiari)
*(Banzuolo e Salina anche se appartenenti al Comune di Viadana,  hanno precedenza a Pomponesco,
Cavallara ha precedenza a Cizzolo, naturalmente,  in base ai criteri sopraelencati) 
**I bambini  che chiedono l’accoglienza in una scuola della frazione/comune che non corrisponde al
proprio domicilio, che potrebbero essere accolti senza problemi di liste d’attesa nella scuola del proprio
bacino d’utenza e residenza, potranno essere accolti in tale scuola secondo i criteri fssati dal Consiglio
d’Istituto, a condizione che nella scuola richiesta rimanga almeno un posto disponibile per eventuali
alunni  che  si  iscriveranno  dopo  il  30  aprile  e  che  siano  domiciliati/residenti  nella  stessa
frazione/comune.
Tali  criteri  saranno inoltre integrati  dalle indicazioni  previste dalla CM 2/2010, relativa all’iscrizione
degli alunni stranieri, la quale stabilisce un tetto di presenze di alunni stranieri, pari al 30% di coloro
che si iscrivono al primo anno , oltre il quale occorre chiedere deroga all’Ufcio Scolastico Regionale.

Sandra Sogliani

Dirigente Scolastico
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