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Circolare N.55
Estratto dalla Circ. n.52
Prot. N. 3183/VIII.7

Roma, 20 novembre 2019

Ai Genitori degli alunni che effettueranno l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia
dell’I.C. “Regina Elena” Plessi: “Regina Elena”, “E. Pestalozzi” – a. s. 2020/2021
All’albo di Istituto
Al sito della scuola
Oggetto: Informazioni per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Regina Elena”– anno
scolastico 2020/21

Il termine di scadenza
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2020 alle ore 14:00 del 31 gennaio 2020.
Adempimenti delle famiglie per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia

Possono iscriversi alla scuola dell’ infanzia, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo del 2009 n. 89, i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line " e
viene effettuata con domanda da presentare alla segreteria della nostra 'istituzione
scolastica dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione della
scheda cartacea disponibile presso la scuola e scaricabile dal sito dell’ Istituto.
(www.icreginaelena.it) alla voce “iscrizioni 2020/2021”
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 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti
dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del d.P.R. 89 del 2009:
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• 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 della 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.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l’iscrizione online, sono
contenute nella. C.M. n. U.0022994 del 13/11 /2019, scaricabile dal sito dell’Istituto alla
voce “Iscrizioni A.S. 2020/2021”.
Accoglienza e inclusione
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal
decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo
la sua predisposizione.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del
D.P.R. 394 del 1999.
I docenti ricevono presso le scuole dell’Infanzia Regina Elena ed E. Pestalozzi dal lunedì al
venerdì dalle 11.45- 12.30.
Il personale di segreteria è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari alle iscrizioni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Sonnino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 d.l.vo. n. 39/93
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