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Ai genitori degli alunni 
 

 

Oggetto: iscrizioni alunni scuole dell’Infanzia. 

 

 Cari genitori, 

 con la presente sono ad informarvi che dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021 

saranno aperte le iscrizioni, in modello cartaceo, alle scuole dell’infanzia per il prossimo anno 

scolastico 2021/2022. Ulteriori informazioni e la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 

2020,  relativa alle iscrizioni delle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021/2022, saranno disponibili sul sito della scuola (www.iccamigliano.edu.it) sulla home 

page nell’area “ISCRIVITI ALLA NOSTRA SCUOLA” . 

Secondo le disposizioni contenute nella suddetta circolare si segnala che: 

- Relativamente agli adempimenti vaccinali devono essere attuate le misure di semplificazione 

previste dall’art. 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 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”. 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 

decadenza dell’ iscrizione alla scuola dell’ infanzia ai sensi della suddetta normativa.  

- Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini e bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’a.s. 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini e bambine che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini e bambine che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, in considerazione degli spazi e dell’eventuale applicazione delle misure di prevenzione del 

CTS, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 

2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola 

prescelta.  

Si specifica comunque che l’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:  

• 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 bambine e 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.  

Si ricorda che 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.  
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 Così come previsto dalla Circolare sulle iscrizioni, nella previsione di richieste di iscrizione in 

eccedenza anche, la nostra scuola, mediante apposita delibera del  Consiglio di istituto del 

22/11/2019, ha provveduto alla definizione dei  criteri di precedenza di ammissione che alleghiamo in 

calce alla presente. Si ricorda altresì che le domande di iscrizione possono essere indirizzate 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.  

 

  Inoltre, come ogni anno il nostro Istituto organizza una serie di incontri denominati “Scuole 

Aperte” per presentare l’offerta formativa delle singole scuole. 

 In questo momento, vista la situazione emergenziale, tali incontri si svolgeranno in modalità on-line 

attraverso la piattaforma Teams e saranno gli insegnanti della scuola dell’Infanzia d’Istituto ad 

illustrare ai genitori le attività svolte e i progetti attivati. 

Allegato alla presente troverete un volantino illustrativo dove saranno indicate le date della “Scuola 

Aperta” previa richiesta delle famiglie. 

Si precisa infatti, che l’accesso alla presentazione avverrà su prenotazione delle famiglie inviando una 

mail direttamente all’indirizzo della scuola prescelta che alleghiamo di seguito: 

 

Scuola Infanzia Lappato Infanzialappato@gmail.com 

Scuola Infanzia Borgonuovo infanziaborgonuovo@gmail.com 

Scuola Infanzia Camigliano Infanzia.camigliano@libero.it 

  

Una volta fatta la prenotazione a “Scuole Aperte”, i genitori dovranno scaricare l’applicazione Teams 

dal sito microsoft 365 sul Pc o su dispositivo mobile, necessaria per accedere alla videoconferenza 

attivata dalle insegnanti della scuola. 

Sarà cura dell’insegnante procedere ad invitare nel giorno e nell’orario definito sul volantino i genitori 

dei nuovi iscritti a.s. 2021/2022 secondo le prenotazioni raccolte. 

 

Si invitano i genitori a consultare il nostro sito istituzionale www.iccamigliano.edu.it, dove sono 

pubblicati tutta la modulistica, circolari, comunicazioni, informazioni inerenti le iscrizioni per l’a.s. 

2021/2022 sulla home page nell’area “ISCRIVITI ALLA NOSTRA SCUOLA”. 

 

Vi ringrazio e Vi saluto. 

 

 

 

   La  Dirigente Scolastica 

  F.to Dott.ssa Gioia Giuliani  
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Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia  

deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2019 

 

n° CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Precedenza agli alunni con tutela della L.104 residenti nel bacino di utenza afferente al plesso Inserimento 

prioritario 

2 Residenza nel territorio del bacino di utenza della scuola interessata tenendo conto dei bacini 

di utenza redatti dall’amministrazione comunale 

10 

3 Età anagrafica (hanno la precedenza i bambini di maggiore età, secondo il bacino di utenza). 

Si precisa inoltre che agli alunni che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento sarà assegnato un ulteriore punteggio pari a punti:  

9 

 

8 

4 Residenza sul territorio appartenente alla ex-seconda circoscrizione del comune di Capannori  

(si veda la tabella “bacini di utenza”)* 

7 

5 Iscrizione nei tempi e nei termini previsti secondo le disposizioni vigenti 6 

6 Famiglia monoparentale(intesa come genitore vedovo, unico genitore convivente, o famiglia in 

cui uno dei genitori abbia perso la potestà genitoriale o l’abbia mantenuta con forte 

limitazione). 

 

5 

7 Fratelli che frequentano lo stesso plesso per cui si richiede l’iscrizione 4 

8 Fratelli che frequentano le scuole dell’IC Camigliano 3 

9 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle frazioni appartenenti 

al bacino di utenza del plesso scolastico  

2 

10 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle frazioni collocate nel 

comune di Capannori 

1 

11 Residenza nel Comune di Capannori 1 

12 Residenza in altri comuni della provincia 1 

13 Alunni anticipatari con precedenza per quelli del bacino di utenza  0,5 

 

Precisazioni 

 Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da 

relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio. 

 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica dell’alunno. 

 Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i bacini di utenza: 

 

TABELLA “BACINI DI UTENZA” 

 

INFANZIA LAPPATO Gragnano, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in Colle, Tofori 

INFANZIA CAMIGLIANO Camigliano, Segromigno Monte, Tofori, San Colombano,Valgiano, San Pietro a 

Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile. 

INFANZIA BORGONUOVO Gragnano( a ovest di via dei Pieroni),Segromigno Piano, Camigliano(zona sud 

loc.Pianacce), Lunata(solo zona a est di Papao), Lammari(solo zona tra Papao e 

via don Emilio Angeli) 
NB.: Si ricorda che, così come previsto dal Regolamento Scuola Infanzia, all’art. 2.4 “Revoche in corso d’anno – I bambini 

che durante l’anno scolastico, risultano assenti ingiustificati per 30 (trenta) giorni consecutivi (inclusi i giorni festivi e sabati), 

previa richiesta d’informazioni alla famiglia, perderanno il diritto alla frequenza e, pertanto dovranno ripresentare la 

domanda di iscrizione per l’a.s. successivo”.  
 


