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Ai genitori interessati 
Circolare n. 228 del 27 dicembre 2021 

 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere inviate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 all’indirizzo di 
posta elettronica rmic8dm00n@istruzione.it o, eccezionalmente, consegnate in portineria, allegando in 
entrambi i casi fotocopia del documento d’identità dei genitori/tutori. 
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro 
il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano 
tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023. 
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 2022, 
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Regolamento di 
cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa. 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 2023. 
Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 
(art. 2, comma 5), sono pari a 40 ore 25 ore settimanali. Le scelte possibili effettuabili dalle famiglie sono: 

 Tempo scuola 40 ore settimanali 
 Tempo scuola 25 ore settimanali 

 Tempo scuola 40 ore settimanali con seconda opzione di 25 ore settimanali. 
La graduatoria sarà unica e rispetterà i seguenti di criteri di precedenza confermati dal Consiglio d’Istituto (del. 
n. 5 del 20 dicembre 2021, fatti salvi gli obblighi di legge) in caso di esubero di domande di iscrizione: 

ALUNNI DI 5 ANNI 

 
 

 
ALUNNI DI 4 ANNI 
Alunni di 4 anni diversamente abili (in base alla disponibilità secondo la normativa vigente) 

Alunni di 4 anni con fratelli frequentanti l’I.C.Porto Romano all’atto dell’iscrizione 

Alunni di 4 anni figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C.Porto Romano 
 

ALUNNI DI 3 ANNI 

Alunni di 3 anni diversamente abili (in base alla disponibilità secondo la normativa vigente) 

Alunni di 3 anni con fratelli frequentanti l’I.C.Porto Romano all’atto dell’iscrizione 

Alunni di 3 anni figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C.Porto Romano 

Alunni di 5 anni diversamente abili (in base alla disponibilità secondo la normativa vigente) 

Alunni di 5 anni con fratelli frequentanti l’I.C.Porto Romano all’atto dell’iscrizione 

Alunni di 5 anni figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C.Porto Romano 
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ALUNNI ANTICIPATARI 
 

Alunni anticipatari diversamente abili (in base alla disponibilità secondo la normativa vigente) 

Alunni anticipatari con fratelli frequentanti l’I.C.Porto Romano all’atto dell’iscrizione 

Alunni anticipatari figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C.Porto Romano 

 

N.B. A parità di requisiti la precedenza verrà data in base all’età anagrafica; in caso anche l’età anagrafica sia 
la stessa si darà la precedenza in graduatoria attraverso un sorteggio effettuato in Consiglio d’istituto alla 
presenza dei genitori interessati. 

 
Il Consiglio d’Istituto ha inoltre confermato: 
 l’inserimento prioritario di alunni di 5 anni (da compiere entro il 30 aprile 2023), iscritti oltre il termine 

a causa di trasferimento da altro comune, pur in presenza di una graduatoria di riserva, qualora in corso 
 d’anno si rendessero disponibili posti. 

 l’accantonamento di 3 posti riservati ai figli di docenti a tempo indeterminato provenienti da altre 
regioni, fino alla data d’inizio delle attività didattiche. Dopo tale data, i posti ancora liberi verranno 
assegnati scorrendo la graduatoria di riserva. 

Per chiarimenti e/o supporto alle iscrizioni è possibile inviare richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
rmic8dm00n@istruzione.it o telefonare in segreteria nei seguenti orari: 

 
 mattina pomeriggio 

lunedì                     ---------- 14.30 – 16.30 

mercoledì 10.00 – 12.00 ---------- 

venerdì 8.00 – 10.00 ---------- 

 

Alla data odierna si prevede la disponibilità di 35posti per il tempo scuola a 40 ore e di 26 posti per il tempo 
scuola a 25 ore. 
Il numero di posti potrà aumentare in caso di trasferimenti o domande d’iscrizione anticipata alla scuola 
primaria. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione nella scuola statale o paritaria e 
che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della 
legge 31 luglio 2017, n. 119, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione vaccinale 
costituisce requisito di accesso alla scuola. 

 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla circolare MIUR n. 29452 del 30/11/2021  relativa alle 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022 – 2023. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lorella Iannarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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