
 

 

        A tutti i genitori dei  bambini/e nati nell’anno 2019 
 e fino al 30 aprile 2020 

 

Oggetto: iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 

       
Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito le modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2022/2023. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia riguarda i bambini/e nati/e  nell’anno  
2019 e, subordinatamente alla  disponibilità dei posti, i nati fino al  30 aprile 2020. 
Anche per i bambini già frequentanti dovrà essere rinnovata l’iscrizione, non trattandosi di scuola 
dell’obbligo. Il periodo utile per l’iscrizione è fissato dal 4 al 28 gennaio 2022 compilando la 
domanda in forma cartacea che può essere scaricata e stampata dal sito www.icgazzaniga.edu.it 
nella sezione alunni e genitori / modulistica o ritirata in segreteria a partire dall’11 dicembre. Dopo 
aver compilato la domanda in tutte le sue parti la stessa dovrà essere presentata all’ufficio di 
Segreteria (via Europa 23 a Gazzaniga) entro i termini indicati sopra allegando una fotografia 
formato tessera (solo per i nuovi iscritti). 
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Il genitore che compila il modulo dichiara infatti di aver effettuato 
la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile sulla responsabilità genitoriale e 
l’affidamento dei figli (art. 316, 337) che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria preferenza rispetto all’articolazione del 
tempo scolastico (turno antimeridiano 5 giorni alla settimana dalle ore 8.00 alle ore 13.00 oppure 
turno giornaliero 5 giorni alla settimana dalle ore 8.00 alle ore 16.00). 
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 
per l’istituzione di una eventuale graduatoria di lista di attesa. 
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; 
- 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.  
Per quanto riguarda l’iscrizione di alunni con disabilità la domanda deve essere perfezionata con 
la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della relativa certificazione o diagnosi rilasciata 

http://www.icgazzaniga.edu.it/




dagli Enti competenti. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica viene esercitato dai genitori al momento dell’iscrizione. 
Non è consentita l’iscrizione a scuola dei bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie 

previste dalla legge 119/2017. La scuola invierà l’elenco degli iscritti all’ATS per la verifica dello 

stato vaccinale, i genitori dei bambini risultanti non in regola dovranno presentare a scuola la 

certificazione delle avvenute vaccinazioni entro il 10 luglio. 

 
La presentazione dell’offerta formativa ai genitori avverrà sabato 18 dicembre alle ore 9 
direttamente presso la rispettiva scuola. Dalle 10 sarà possibile visitare la scuola anche coi vostri 
figli, fino alle ore 11 a Gazzaniga e fino alle 12 a Cene. L’accesso all’edificio degli adulti è 
consentito solo con certificazione verde covid-19 indossando la mascherina, sarà misurata la 
temperatura e registrato il nome.  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, ricordo che gli Uffici di Segreteria sono disponibili ad 
offrire assistenza da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 
preferibilmente via telefono (035711536) o email (bgic84800t@istruzione.it). 
 

Il dirigente scolastico 

Andrea Carrara 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 


