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ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Come previsto dalla Circolare del MIUR n. 0020651 del 12/11/2020, anche quest’anno le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia (non obbligatorie) dovranno essere presentate all’Istituzione scolastica
prescelta esclusivamente in formato cartaceo su MODELLO ALLEGATO.
Gli indirizzi delle scuole dell’infanzia afferenti a questa Istituzione scolastica sono i seguenti:
Scuola dell’infanzia di Cesana T.se: V.le IV Novembre, 11 – Cesana T.se.
Scuola dell’infanzia di Oulx: Regione Sotto La Rocca, 14 – Oulx.
Scuola dell’infanzia di Sauze d’Oulx: V. C. Odiard, 8 – Sauze d’Oulx.
Scuola dell’infanzia P. Micheletti: V. Europa, 1 – Sestriere.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere alla scuola
dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano i tre anni di età entro il 31 Dicembre
2021. È possibile richiedere l’ammissione alla frequenza anticipata delle bambine e dei bambini che
compiranno i tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 Aprile 2022.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89:
•
•
•

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e 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.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che, di norma, è pari a n. 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario
può essere ridotto a n. 25 ore settimanali o elevato fino a n. 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale
massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2004.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili,
definito sulla base delle risorse di organico, delle disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di
mensa e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni
di età entro il 31 Dicembre 2021, tenendo in debita considerazione i criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le iscrizioni si potranno compilare da Lunedì 04 Gennaio 2021 e consegnare da Giovedì 07 Gennaio
2020 a Lunedì 25 Gennaio 2021 compresi ai Collaboratori Scolastici in sevizio, presso le rispettive
sedi di scuola dell’infanzia prescelta dalle ore 9.30 alle ore 10.30.
Si invitano i genitori a consegnare, all’atto dell’iscrizione, eventuale dichiarazione del/i datore/i di
lavoro (con indicati gli orari di ingresso ed uscita) ed altri documenti utili a determinare eventuali priorità
in graduatoria.
SI RICORDA che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
sempre essere condivisa da entrambi i genitori. Pertanto, il genitore che compila la domanda di
iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
BAMBINI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di bambini con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei
genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale.
BAMBINI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Ai bambini con cittadinanza non italiana (anche se sprovvisti di codice fiscale) si applicano le
medesime procedure di iscrizione previste per i bambini con cittadinanza italiana.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione presente sulla
domanda di iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa dei genitori interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, all’inizio dell’anno
scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali e trova
concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.
ADEMPIMENTI VACCINALI
Si richiama l’attenzione dei genitori sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n. 73 del 7 giugno 2017,
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” s.m.i.

TUTTO CIÒ PREMESSO
A causa dell'emergenza sanitaria in corso e in attesa di nuovi DPCM che chiariscano le possibilità di
spostamento, organizzazione di eventi e modalità di incontri collegiali per il mese di gennaio, la
Direzione Didattica Lambert per il momento organizza esclusivamente visite virtuali dei suoi plessi
scolastici. Tali visite potranno essere effettuate nel corso del mese di gennaio, accedendo dal sito
scolastico istituzionale.
Eventuali giornate a "porte aperte", se consentite dalle nuove disposizioni ministeriali, verranno
tempestivamente pubblicizzate tramite sito e stampa locale. Saranno inoltre sempre possibili incontri
individuali con la Dirigente scolastica, previo appuntamento, finalizzati a una maggiore conoscenza
dell'offerta formativa dell'intero istituto e dei suoi diversi plessi scolastici.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Barbara DEBERNARDI
F.to digitalmente
db
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