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ISCRIZIONI   SCUOLA DELL'INFANZIA  
ANNO   SCOLASTICO   2021 – 2022   

  
 
Le iscrizioni  per l'a.s. 2021-22 sono disciplinate dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020.  
 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia restano in formato cartaceo.   
 

Verranno raccolte in un unico centro, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Albinea, dal 4 GENNAIO e fino 
alle ore 13.00 del 25 GENNAIO. 
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano tre anni, 
entro il 31 Dicembre 2021.   
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 2022. Tale ammissione alla frequenza è subordinata alle seguenti condizioni (art. 2, 
comma2, DPR 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 2021 e 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 

La domanda per questo ordine di scuola deve essere prodotta in formato cartaceo, scaricabile dal sito Internet 
del comune (www.comune.albinea.re.it) a partire dal 21 Dicembre 2020, ritirata presso la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Albinea (via Quasimodo 2), scaricabile dal sito dell’istituto comprensivo 
(https://icalbineea.edu.it) e l'Ufficio URP del Comune (piano terra) dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. 
 
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte può essere consegnato a mano (Comune di Albinea, Ufficio 
Scuola - 1^ Piano) previo appuntamento telefonico oppure può essere trasmesso tramite posta elettronica, 
ordinaria o certificata, via fax, via posta, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, a condizione 
che pervenga entro i termini stabiliti. Farà fede, in tal caso, la data di effettiva ricezione presso l'Ufficio 
competente.  
 
La domanda alla scuola dell’infanzia statale dovrà essere perfezionata una volta che è stata assicurata 
l’iscrizione. 
 
I criteri di ammissione alla scuola statale saranno pubblicati sul sito dell’istituto dove è possibile 
visionare tutto il materiale per le iscrizioni. 
 
Si ricorda che: 

v   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).  

v   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- 
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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. 
20651 del 12/11/2020 che disciplina le Iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

                                                                      ∗                ∗                 ∗ 
 

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. 

∗                ∗                 ∗ 
 
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. 
La scelta di attività alternative, che riguarda solo coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali 
di accesso oppure consegnando il modulo compilato in segreteria entro la data del 30 giugno 2021. 
 

∗                ∗                 ∗ 
 

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 e 
su Scuola in Chiaro. 

∗                ∗                 ∗ 
 

La scuola dell’infanzia “Lo Scricciolo” è organizzata su 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. 

∗                ∗                 ∗ 
 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie. 
 
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. 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 

        
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giacomo Lirici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, Dlgs 39/93 

 

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

dal lunedì al sabato, dalle 8,10 alle 9,30 e dalle 13,00 alle 13,30;  
martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30. 

 
 

Sul sito dell’istituto è possibile reperire diverse informazioni, si consiglia di consultarlo: 
https://icalbinea.edu.it 
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