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Prot. n. 5565/V.13       Mazara del Vallo, 19/12/2018  

 

Circ. n. 15/Inf.  

 

 

Ai Genitori degli alunni interessati 

all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia 

Dell’Istituto Comprensivo  

“Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo-Sito 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia – a.s. 2019/20 

Si comunica che dal 07 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo per l’anno scolastico 2019/2020. L’iscrizione alle 

sezioni di Scuola dell’Infanzia è effettuata esclusivamente in formato cartaceo, compilando l’allegata 

modulistica da presentare alla segreteria della Scuola.  

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 bis 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 

presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 
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requisito di accesso alla scuola stessa. I bambini non in regola con l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, 

pertanto, non possono essere iscritti e frequentare la Scuola dell’Infanzia. 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia bambine e bambini che: 

 compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019; 

 compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020 (alunni anticipatari). 

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 2020. Qualora il numero delle 

domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza 

le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019. 

Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, secondo i seguenti 

criteri di ammissione (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18/4 del 06/11/2018): 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Possono essere iscritti i bambini di 3-4-5 anni fino alla copertura dei posti disponibili e comunque secondo la 

capienza ricettiva della scuola. Nel caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero dei posti disponibili 

a parità di punteggio nei criteri per le precedenze viene accolto il bambino maggiore di età. 

Ogni eccezione è valutata dal Dirigente Scolastico. 

Requisiti 

• I bambini e le bambine che si iscrivono alla scuola dell'infanzia saranno ammessi alla frequenza, in 

presenza di posti disponibili, se avranno già acquisito l’autonomia personale (non più uso del pannolino e 

del ciuccio) e se possiedono una sufficiente autonomia emotivo-affettiva rispetto alla figura materna, fatte 

salve le situazioni di handicap o quelle segnalate dal servizio socio-assistenziale o con relazione di medico 

NPI-ASL. 

• In caso di permanenza temporanea di insufficiente autonomia personale (dipendenza dal pannolino o dal 

ciuccio) o di evidenti difficoltà di distacco dalla figura materna, il bambino o la bambina protrarrà la fase di 

inserimento nella scuola dell’infanzia con frequenza solo antimeridiana, rinviando la frequenza a tempo 

pieno a quando dimostrerà maggiore autonomia e maggiore agio personale. 

• Continuità di frequenza: dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una segnalazione al Dirigente 

scolastico che, dopo attenta documentazione e valutazione del caso, disporrà il depennamento dall’elenco 

degli iscritti. 

• Residenza: il requisito della residenza è valido se presente almeno da tre mesi antecedenti l’iscrizione 

dell’anno.  

I bambini, nel caso di possibilità di inserimento ad anno scolastico inoltrato, fatto salvo casi particolari 

valutati dalla Dirigenza, potranno essere ammessi alla frequenza fino alla data del 31 gennaio e non oltre.  

I bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile (anticipatari) possano essere accolti alle seguenti 

condizioni:  

a) disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 



b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a  tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, previa valutazione delle domande acquisite.  

d) I bambini anticipatari possono essere ammessi alla frequenza fin dall’inizio dell’a.s., attraverso un periodo 

di inserimento adeguato al loro livello di autonomia. 

La formazione delle sezioni avverrà suddividendo gli alunni per fasce di età omogenee. Entro trenta giorni 

dall’inizio dell’anno scolastico le insegnanti possono indicare motivate esigenze di rimodulazione delle 

sezioni. Le stesse in ogni caso devono essere formate in base ai seguenti criteri: 

a) Equa ripartizione degli alunni in senso numerico nelle classi; 

b) Equa ripartizione del numero di maschi e femmine nelle classi; 

c) Equa ripartizione degli alunni nelle classi per fasce di livello di apprendimento; 

d) Equa distribuzione di bambini diversamente abili, con BES e/o segnalazione DSA,  stranieri ed 

anticipatari; 

e) Equa ripartizione di alunni non vaccinati secondo normativa vigente (max due alunni per sezione) 

f) Si iscrivono gli alunni fino al numero massimo di contenimento della cubatura delle aule. 

g) Le preferenze espresse dalle famiglie potranno essere prese in considerazione fatti salvi i criteri 

precedenti. 

 

Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), 

sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore 

settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato 

dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004. In relazione alla normativa vigente, e tenuto conto 

della possibilità di assicurare i servizi aggiuntivi, si comunica che i modelli di tempo scuola attualmente in 

vigore nel plesso di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

sono i seguenti: 

 Scuola dell’Infanzia “S.S. Giovanni Paolo II”, sita in Via Santoro Bonanno,  25 ore settimanali 

 Scuola dell’Infanzia “S.S. Giovanni Paolo II”, sita in Via Santoro Bonanno, 40 ore settimanali 

Si rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. 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. 

Le domande vanno presentate alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del 

Vallo, via Luigi Vaccara, 25, - tel. 0923-908438 entro il 31 gennaio 2019, termine stabilito dalla C. M. prot. 

n. 18902 del 07/11/2018 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. 

s. 2019/20. 

Dal 07 al 31 gennaio 2019 i genitori degli alunni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia di questo Istituto 

Comprensivo devono compilare e consegnare in Segreteria l’autocertificazione di Conferma d’Iscrizione per 

l’anno scolastico 2019/20. Il modello può essere scaricato dal sito o ritirato presso la Scuola di attuale 

frequenza. Le insegnanti sono invitate a darne avviso alle famiglie interessate.  

Per l’iscrizione è utile presentarsi in Segreteria con: 

- Modulo Iscrizioni compilato (scaricarlo dal sito della Scuola e portarlo già compilato oppure ritirarlo 

in Segreteria) 

- Fotocopia del codice fiscale del bambino che viene iscritto per la prima volta alla Scuola 



- Fotocopia del codice fiscale di entrambi i genitori 

- Fotocopia della Carta d’Identità dei genitori 

- Tagliando compilato e firmato dell’Informativa (ex artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 per 

il trattamento dei dati personali di alunni e famiglie) scaricabile dal sito d’Istituto al seguente 

indirizzo: www.scuolagrassa.it    

- Tagliando compilato e firmato del Patto Educativo di Corresponsabilità 

- Certificato delle vaccinazioni  

- N. 2 foto tessera recenti per documento di Identità dell’alunno 

Si ricorda che: 

- La disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 va documentata  

- Certificazioni, patologie e allergie (alimentari o di altro genere) vanno documentate (AUSL, medici 

di base, ecc.) 

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico va richiesta in Segreteria.  

Si comunica, infine, che la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” durante il periodo delle 

iscrizioni osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 

 15:00-17:00    

 

In allegato alla Circolare si pubblica: 

- C. M. del 07/11/2018 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per a. s 2019/20 

- MINIPOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

- Domanda di Conferma Iscrizione Scuola dell’Infanzia 2019/20 

- Domanda di Iscrizione Scuola dell’Infanzia 2019/20 

- Regolamento ue n. 679/2016. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 -14.  

- Patto Educativo di Corresponsabilità (in appendice al Regolamento di Disciplina, nella sezione “La 

Didattica”, cliccando sulla voce “P.T.O.F. ” www.scuolagrassa.it  

- Tagliando del Patto Educativo di Corresponsabilità 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

        Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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