
Ai genitori 
delle bambine e dei bambini nati 

nel 2019 ed entro il 30 aprile 2020 
 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022 – 2023 
 
Le iscrizioni per i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 
aprile 2023 si effettueranno  dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 
 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", e pertanto la 
domanda, in forma cartacea, da presentare all'istituzione scolastica deve avvenire attraverso il modello che 
sarà disponibile presso la segreteria della nostra scuola o scaricabile dal nostro sito WEB dal 4 gennaio 
2022. 
 
Si segnala che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole 
dell'infanzia la regolarità della situazione vaccinale dei minori costituisce requisito di accesso alla 
scuola stessa; quindi la mancata regolarizzazione  comporta la decadenza dall’iscrizione. 
 
Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia 
accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno 
scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e 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 bambine e 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, di seguito 
riportati: 

 Gli alunni residenti godono di precedenza assoluta (nel caso in cui i posti disponibili risultino 
insufficienti, le precedenze sono stabilite sulla base dei criteri sotto elencati, adottati per tutti gli altri 
alunni) 

 Sono attribuiti: 

 5 punti alunni certificati; 

2 punti alunni con almeno un genitore che svolge un'attività lavorativa stabile con sede operativa nel 
 Comune previa attestazione di tale attività; 

2 punti alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione all’interno dell’Istituto; 

 1 punto alunni con domicilio nel Comune di Forte dei Marmi; 

 1 punto alunni con entrambi i genitori impegnati in un’attività lavorativa; 

 1 punto alunni provenienti dagli asili nido del Comune di Forte dei Marmi 

 1 punto alunni con fratelli già frequentanti o di nuova iscrizione allo stesso plesso 

 1 punto alunni inseriti nella lista di attesa del precedente anno scolastico. 
 
I requisiti valutabili devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. A parità di punteggio la maggiore età 
costituisce precedenza. Il requisito relativo all’attività lavorativa all’interno del Comune è cumulabile con 
quello relativo all'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori. 
Possono essere accolte le iscrizioni, presentate nei termini di legge, degli alunni nati entro il 30 aprile, 
subordinandone l’ammissione alla disponibilità di posti e all’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa. 

Una volta esaurite le liste di attesa (per assorbimento o rinuncia), possono essere accolte le iscrizioni 
pervenute fuori dal termine stabilito dalla legge; gli alunni sono ammessi alla frequenza in base alla data di 
iscrizione.  
 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
La scuola comunica agli interessati, nel più breve tempo possibile, l'eventuale mancato accoglimento delle 
domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola. 
 
        La Dirigente Scolastica 
        Silvia Barbara Gori 


