
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 

E- mail: reic84300x@istruzione.it  -  P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it          Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

 

 Alle famiglie dei bambini interessate  

   All’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

  Statale “Lo Scricciolo” per l’a.s. 2022/23  

 e p.c. Ai docenti della stessa scuola  

  dell’infanzia dell’I.C. di Albinea 

  Al Sito web dell’istituto 

 
 
 

ISCRIZIONI  SCUOLA DELL'INFANZIA  

ANNO  SCOLASTICO  2022 – 2023  
 

Le iscrizioni per l’unica sezione mista di scuola dell’infanzia funzionante nell’a.s. 2022/23 presso la scuola 

dell’infanzia Statale “Lo Scricciolo” di questo istituto comprensivo, disciplinate dalla Circolare Ministeriale 

prot.n. 29452 del 30 novembre 2021, saranno effettuate,  

da martedì 4 Gennaio 2022 a sabato 29 Gennaio 2022 

con PROCEDURA ESCLUSIVAMENTE ON LINE,  

tramite l’apposito applicativo gestito dal COMUNE DI ALBINEA  

utilizzando il seguente LINK PER ISCRIVERSI 

sulla base delle previsioni della convenzione stipulata al riguardo.  

Per presentare l’iscrizione è necessario che il genitore sia in possesso dello SPID, l’identità digitale che permette 

di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, con la massima protezione dei dati personali a 

garanzia della privacy.  

Per chi non fosse già in possesso del servizio di accesso SPID, si rimanda alle indicazioni per la sua attivazione 

disponibili al seguente link: Approfondisci SPID.   

In particolare lo SPID può essere attivato rivolgendosi dei fornitori elencati al seguente link: Fornitori SPID, fra i 

quali anche Poste Italiane SPA presso i suoi sportelli. Si precisa che è comunque necessario essere in possesso 

di un account (indirizzo) di posta elettronica. 

Per le famiglie residenti ad Albinea è possibile avere maggiori dettagli presso l’Urp (0522 590224) o visitare il 

sito (www.comune.albinea.re.it) alla sezione servizi on line – identità digitale SPID. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano tre 

anni, entro il 31 dicembre 2022. Può essere chiesta l’iscrizione anticipata per i bambini e le bambine che 

compiono tre anni dopo tale data e, comunque, entro il 30 aprile 2023. Tale ammissione alla frequenza è 

subordinata alle seguenti condizioni (art. 2, comma2, D.P.R. 89/2009):  

a. disponibilità dei posti;  

b. esaurimento di eventuali liste di attesa;   

c. disponibilità di locali e dotazioni idonei a rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore 

a tre anni;  

d. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti disponibili, sono accolte 

prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2022, secondo 

i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Si comunica che i recapiti (cellulare ed indirizzo e-mail) inseriti in fase di iscrizione saranno utilizzati, dall’ufficio 

scuola del Comune di Albinea e da questo Istituto scolastico, per le comunicazioni relative alla frequenza del 
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proprio figlio; si raccomanda, pertanto: 

‒ di indicare un indirizzo mail valido; 

‒ di controllare periodicamente la casella di posta associata;  

‒ in caso di variazione dello stesso, darne tempestiva comunicazione alla scuola e all’ufficio comunale (sino 

all’accettazione della domanda e al suo perfezionamento con la presentazione della documentazione che 

sarà richiesta dopo la conferma). 

Si precisa infine che, a completamento della domanda d’iscrizione ed in seguito al suo inoltro, il genitore riceverà 

una mail di conferma che conterrà il relativo numero progressivo assegnato, indispensabile per verificare la 

posizione in graduatoria. 

In relazione alle domande presentate, si segnala che eventuali errori, omissioni o modifiche, da parte del 

richiedente, anche relativi a stati, qualità personali o fatti successivi alla sottoscrizione della domanda, potranno 

essere sanati solo se segnalati all’ufficio scuola entro il termine delle iscrizioni. 

Per informazioni sulle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale ed alla Scuola Statale dell’Infanzia 

rivolgersi all’Ufficio Scuola (1° piano) del Comune di Albinea (0522 590 226 / 247). 

Si precisa che, quale che sia la modalità di trasmissione, il Comune di Albinea non si assume alcuna 

responsabilità nel caso in cui il modulo pervenga incompleto o compilato in modo illeggibile e si precisa che: 

‒ qualora manchino o siano illeggibili informazioni essenziali (ad esempio: dati del genitore e/o del bambino/a, 

sottoscrizione, copia del documento di riconoscimento), il modulo di domanda non sarà ritenuto valido ai fini 

dell’iscrizione; 

‒ qualora manchino o siano illeggibili informazioni necessarie per l’attribuzione di punteggio aggiuntivo si 

procederà alla formazione della graduatoria per l’ammissione solo sulla base delle informazioni dichiarate e/o 

chiaramente leggibili, senza tenere conto delle informazioni/dichiarazioni mancanti o illeggibili. 

I moduli consegnati oltre il termine prefissato, non saranno ritenuti validi a termini di bando e daranno luogo 

a graduatoria specifica. 

Sulla base delle domande di iscrizione presentate alla Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Frassino” ed alla Scuola 

Statale dell’Infanzia “Lo Scricciolo”, vengono compilate delle graduatorie di accesso in base ai criteri pubblicati 

sui siti istituzionali del Comune e dell’Istituto Comprensivo di Albinea (per quest’ultimo reperibili nella sezione 

“Albo Pretorio on-line” e alla pagina Iscrizioni a.s. 2022-23 – voce del Menù “Istituto” nella barra laterale di 

sinistra nella home – page). 

Si anticipa che verrà garantita la priorità a coloro che risiedono all’interno del territorio comunale. Si considerano 

residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza e tutti coloro che dichiareranno di acquisirla entro il 31 

luglio dell’anno di iscrizione; la mancata acquisizione della stessa entro la data citata comporterà idonea 

istruttoria per la valutazione della posizione. 

Sarà inoltre eseguita una specifica graduatoria per coloro che presenteranno la domanda oltre il termine prefissato 

e per i bambini non residenti. 

Gli uffici si riservano la facoltà di effettuare, qualora lo ritengano necessario, verifiche ed accertamenti sulle reali 

condizioni autocertificate dal dichiarante nei modi e nelle forme consentite dalla legge. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati contenuti nelle domande verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti 

Comunale e dell’I.C. di ALBINEA in materia di tutela della privacy. 

Per prendere visione delle relative informative sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda ai 

siti istituzionali del Comune di Albinea (http://www.comune.albinea.re.it  - Servizi on line – Privacy) e dell’I.C. 

di Albinea (https://icalbinea.edu.it/privacy-2/). 

Per questo motivo nella pubblicazione delle graduatorie non comparirà il nominativo del bambino bensì il numero 

della domanda assegnato con ricevuta all’atto della presentazione del modulo d’iscrizione. 

TEMPISTICHE 

Comunicazione del punteggio assegnato ad ogni domanda: per iscritto entro sabato 26 febbraio 2022. 

Variazioni o contestazioni: Eventuali modifiche delle condizioni famigliari, intervenute fra la data di presenta-

zione delle domande e la data di pubblicazione dei punteggi, potranno essere presentate all’Ufficio Scuola, entro 

martedì 15 marzo 2022. 

http://www.comune.albinea.re.it
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Pubblicazione graduatorie definitive: I posti a disposizione verranno assegnati, in via definitiva e immodifi-

cabile, in base all’ordine delle graduatorie entro sabato 2 aprile 2022. 

La domanda alla scuola dell’infanzia Statale dovrà essere perfezionata una volta che siano state pubblicate le 

graduatorie definitive. 

Si ricorda che: 

 l’organizzazione e le strutture della scuola dell’infanzia richiedono che i bambini, quando iniziano a 

frequentarla, abbiano raggiunto il controllo degli sfinteri (e non portare il pannolone). 

 OBBLIGO VACCINALE. La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i 

minori da 0 a 16 anni: anti-poliomielitica; anti- difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-

haemophilusinjluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.  L’adempimento 

dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia. Si invia a quanto indicato 

al paragrafo 2.1 della Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 che disciplina le Iscrizioni 

per il prossimo anno scolastico 

Per la scuola Statale, le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione (comprensiva della diagnosi funzionale) rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza. Si consiglia alle famiglie di scrivere al dirigente scolastico entro il termine delle iscrizioni, 

e non oltre il 30 gennaio, all’indirizzo dirigente@icalbinea.edu.it per fornire le prime informazioni necessarie 

funzionali a predisporre l’ambiente e l’organizzazione migliore per l’accoglienza. 

Per la scuola Statale, la facoltà di avvalersi / non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene 

esercitata dai genitori. La scelta ha valore per l’intero corso si studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Le domande per la mensa e per il servizio di pre-scuola, saranno da formalizzare presso la segreteria e/o 

il Comune di Albinea (seguiranno informazioni). 

Si consiglia di visionare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei Regolamenti presenti sul Sito istituzionale 

dell’I.C. di Albinea. 

La scuola dell’infanzia “Lo Scricciolo” è organizzata su 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 16.00. 

Quest’anno la presentazione della scuola e dell’offerta formativa dell’Istituto saranno effettuate on line: 

sul sito dell’istituto verranno pubblicati il calendario e le modalità di partecipazione. 

L’Ufficio di segreteria dell'Istituto (tel. 0522/597118), via Quasimodo, 2 – Albinea, sarà aperto al pubblico, dal 

lunedì al sabato, nelle fasce orarie 8:10 - 9:30 e 12:30 - 13:15 e martedì pomeriggio, ore 14:30 - 16:30. 

Sul sito dell’istituto è possibile reperire diverse informazioni, si consiglia di consultarlo:  

https://icalbinea.edu.it 

Per chiarimenti sulle iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola (1° piano) del Comune di Albinea (0522 

590 226 / 247) e, in subordine, al personale della segreteria dell’Istituto Comprensivo (al numero 0522 597118 

o all’indirizzo e-mail reic84300x@istruzione.it), negli orari sopra indicati. 

Cordiali saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 

 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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