Federazione Scuole dell'Infanzia paritarie - Padova

Prot. n. 195/2017
Circ. n. 35/2017
Padova, 21 novembre 2017

Alle SCUOLE ASSOCIATE
Loro indirizzi
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019.
Il MIUR ha emanato la C.M. prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 relativa alle iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
L'iscrizione va effettuata dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018.
Per le scuole paritarie, come è noto, e da sempre, il termine ha carattere indicativo.
In riferimento all’obbligo delle iscrizioni on line, si conferma che “sono escluse da tale
procedura le iscrizioni alle scuole dell’infanzia”.
Alleghiamo il testo della Circolare Ministeriale.
A titolo riassuntivo si evidenzia che :
a) 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 somministrazione di
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3,
comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa;
b) Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre
2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2019. NON è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni successivamente al 30
aprile 2019;
c) 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 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti
dal Consiglio di Istituto della scuola;
d) L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2
del Regolamento n.89/2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di 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.
Nota. Segnaliamo che alla suddetta circolare MIUR non sono stati allegati il modello di iscrizione e

il modello dell'IRC; saranno disponibili con successiva nota.
Cordiali saluti
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