
REGOLAMENTO  ISCRIZIONI  SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

Oggetto del  Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l’iscrizione e l’ammissione dei bambini alle 

Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo. 

Età dei bambini utenti 

Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia, senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità, 

religione, tutti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico di riferimento (bambini aventi diritto). Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono 

tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento  e non oltre il 30 aprile dell’anno 

solare successivo. 

Conferma iscrizioni 

Alle famiglie dei bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia, nel periodo di iscrizione, verrà 

consegnato un modulo per la conferma di iscrizione all’anno scolastico successivo. 

Presentazione nuove domande 

La domanda di nuova iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti entro il termine stabilito 

annualmente, con apposita circolare, dal MIUR. 

Autocertificazioni 

Le  dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. Tutti i documenti 

da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, codice fiscale, vaccinazioni 

effettuate) sono sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione di quelli 

non certificabili ai sensi di detta normativa. 

Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d’ufficio e trattato come previsto dalla normativa 

vigente sulla privacy. 

Scelta del plesso di iscrizione 

Nel modulo di domanda deve essere specificato l’ordine di scelta delle sedi per la frequenza del proprio 

bambino. Tale indicazione è obbligatoria, ma non è in alcun modo vincolante nell’assegnazione. Infatti, 

in caso di numero di domande superiore al numero dei posti complessivamente disponibili nel plesso 

prescelto, si procederà all’assegnazione al plesso indicato successivamente, secondo il criterio della 

vicinanza di residenza al plesso.  

Non sono ammesse indicazioni di  preferenza dei docenti. 

Esame delle domande 

Per l’esame delle domande e la formazione delle sezioni è istituita una Commissione presieduta dal 

Dirigente e composta dallo stesso e dalle referenti di plesso. 

 



Criteri formazione delle sezioni 

Le sezioni verranno formate dalla suddetta commissione secondo i seguenti criteri: 

equa distribuzione nelle sezioni di 

 Maschi e femmine; 

 Bambini segnalati (diversamente abili e con situazione di disagio); 

 Bambini stranieri. 

 

I figli dei docenti, inseriti nel plesso in cui prestano servizio i loro genitori, non possono 

frequentare la sezione di titolarità degli stessi. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al 

momento dell’iscrizione dai genitori/tutori/affidatari. 

I bambini, i cui genitori/tutori/affidatari sceglieranno di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, avranno la possibilità di seguire attività didattiche e formative fuori dalla sezione. 

 

Domande di nuova iscrizione presentate oltre i termini. 

Per le domande presentate fuori termine verranno  applicate  le stesse modalità di quelle effettuate nei 

termini. 

 

Frequenza ed assenze.  
 

Le famiglie dei bambini ammessi alle scuole dell’infanzia sono tenute al rispetto delle regole di 

funzionamento delle stesse, tra le quali: 

 Presentarsi presso la scuola a cui il bambino è stato ammesso alla data prevista dal calendario di 

funzionamento; 

 Rispettare gli orari di funzionamento (in particolare per quanto attiene l’ingresso e l’uscita dei 

bambini; 

 Comunicare le assenze del bambino per malattia; 

 Presentare certificato medico per la riammissione in caso di assenza per malattia pari o superiore 

ai 5 giorni; 

 Comunicare con motivazione scritta le assenze, oltre i 5 giorni, non dovute a malattia. 

 

Rinuncia alla frequenza 

I genitori/tutori/affidatari dei bambini che vogliono rinunciare alla frequenza devono presentare 

dichiarazione scritta di rinuncia. 

Per quanto non indicato espressamente nel presente Regolamento vigono le norme generali previste 

nelle Circolari Ministeriali sulle iscrizioni. 

 

DELIBERA N. 115 del 18.12.2014 del Consiglio d’Istituto. 



 


