
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MALVICINI BOZZINI

Ziano Piacentino, 7 gennaio 2020

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge
soggetti pubblici e privati.

Facendo seguito alla Circolare  Ministeriale  n.  22994 del  13 novembre 2019  (www.istruzione.it),  relativa  alle
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021,  l’iscrizione alle sezioni di scuola
dell’infanzia,  esclusa  dal  sistema  “Iscrizioni  on  line”,  è  effettuata  con domanda  da  presentare  all’istituzione
scolastica prescelta

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020  
Il termine è indicativo per la scuola paritaria, in quanto si potranno accogliere le domande  presentate anche oltre
il termine di scadenza fino ad esaurimento dei posti disponibili  

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, la scuola dell'infanzia acco-
glie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell' anno scolastico di riferi -
mento (per l'anno scolastico 2020/202l entro il 31 dicembre 2020).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 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 dalla scuola.

L'ammissione di 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 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.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle fa-
miglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massi-
mo delle attività educative fissato dall'art.3, comma l, del dlgs n. 59 del 2004. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento del-
le domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso la segreteria dell’asilo o scaricabili dal sito del Comune di Ziano.
www.comune.ziano.pc.it

Adempimenti vaccinali. Relativamente agli adempimenti vaccinali si  segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, 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 som-
ministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, com-
ma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

Per conoscere la nostra struttura e scegliere in tutta libertà il meglio per i vostri figli, la coordinatrice e le docenti,
previo appuntamento telefonico, saranno a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Un cordiale saluto

Il Legale Rappresentante

(Braghieri Ferruccio) 
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