
Iscrizione alla SCUOLA dell’INFANZIA 

Le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia verranno effettuate con la consegna del modulo 

cartaceo  presso gli uffici di segreteria della Scuola, o inviato tramite posta o e-mail all'indirizzo 

istituzionale cbic85400g@istruzione.it 

Il modulo di domanda dovrà essere consegnato o pervenire  alla Scuola dal 7 al 31 gennaio 

2020 . 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

31 dicembre 2020, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 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 2021. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola, 

da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 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. 

Per gli alunni che già frequentano la scuola dell’infanzia, la conferma di iscrizione (per l’a.s. 

2020 -2021) potrà essere effettuata direttamente presso il plesso scolastico di appartenenza con la 

consegna del modulo predisposto. Il modulo di conferma di iscrizione dovrà essere consegnato o 

pervenire  alla Scuola dal 7 al 31 gennaio 2020 . 

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 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato 

accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra 

scuola. 
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