
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”

Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai genitori/tutori dei/delle bambini/e

richiedenti iscrizione alla

Scuola dell’infanzia “C. Negrin”

Alle docenti della scuola dell’Infanzia Negrin

p.c. al Collegio dei docenti

e p.c. Al DSGA

OGGETTO: Informazioni sulle iscrizioni a.s. 2023-2024 - Scuola dell’Infanzia

“C.Negrin” - https://sites.google.com/iczanella.net/casadeibambini-negrin/home

Cari Genitori, è arrivato il grande momento di iscrivere i vostri figli alla Scuola dell’Infanzia!

Noi siamo pronti ad accoglierli per iniziare con loro un percorso formativo di crescita umana e

culturale, fondato sulla qualità del rapporto di fiducia e di collaborazione tra Scuola e

Famiglia.

Per l’anno scolastico 2023/2024 (si veda Nota Iscrizioni 33071 del 30/11/2022), l’iscrizione alle

scuole dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica.

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 GENNAIO 2023 al 30 GENNAIO 2023, attraverso la

compilazione del , oltre che pubblicata sul sito webModulo_iscrizione_infanzia-2023-24.doc

dell’istituto nell’area Modulistica famiglie e nella sezione dedicata alle nuove iscrizioni.

La scheda è disponibile anche in formato cartaceo, presso la portineria  della Scuola dell’Infanzia

e della Scuola Secondaria Zanella di Sandrigo.

Il modulo è integrato dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica (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 degli interessati).

Iscrizioni e Anticipi

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre  dell’anno scolastico di

riferimento (per l'anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).

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 2024.
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Non è consentita in alcun caso, 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 2024.

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 2023,  tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal

Consiglio di istituto Criteri accoglimento Iscrizioni (DELIBERA N. 621 CONSIGLIO ISTITUTO

DEL 21/12/2021).

L'ammissione di bambini alla  frequenza anticipata è condizionata:

- 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 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.

Orari di funzionamento

Con riferimento alla normativa vigente, le tre sezioni della Scuola dell’Infanzia “Negrin”

dell’Istituto  Comprensivo Zanella sono organizzate con un orario di funzionamento di 40 ore

settimanali, dal lunedì al  venerdì. Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore

settimanali nella fascia del mattino. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno la loro

opzione per l’orario completo o per il solo orario  antimeridiano. Al fine di consentire una

positiva integrazione ed il pieno svolgimento del percorso educativo è  espressamente consigliato

di optare per l’orario completo.

Presentazione delle domande

È possibile quindi effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, presentando la  documentazione

cartacea all’Ufficio didattico della segreteria sita presso la Scuola Secondaria, dal 9 gennaio

2023 al 30 gennaio 2023.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre

condivisa da entrambi  i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

L’ufficio è aperto per le procedure di iscrizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00

alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, previo

appuntamento.

Si ricorda che in base alla L. 119/2017 l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie

costituisce  requisito per l’ammissione alle scuole dell’infanzia.

Iter previsto dal c.d. Decreto Vaccini

1. L’Istituto entro il 10 marzo 2023 trasmetterà gli elenchi degli alunni iscritti all’ASL.

2. L’ASL entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto l’elenco degli alunni non in regola con gli

adempimenti  vaccinali.

3. L’Istituto inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti

vaccinali a  consegnare entro 10 giorni idonea documentazione comprovante:

• l’avvenuta vaccinazione (no libretto);

• l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);

• l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);

• la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

• NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/Criteri-accoglimento-Iscrizioni-a.s.-2022_2023.pdf


4. L’Istituto il 10 luglio invierà all’ASL la documentazione presentata o comunicherà il mancato

deposito.

Nella scuola dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti

determina la decadenza dall’iscrizione.

Documenti di Istituto

La presentazione della domanda d’iscrizione presuppone da parte degli esercenti la potestà

genitoriale la presa  visione:

• del PTOF 2022-2025, disponibile nel sito web dell’Istituto;

• dei regolamenti e del patto educativo di corresponsabilità  deliberati dal Consiglio d’Istituto e

pubblicati nel sito web dell’Istituto nella sezione Istituto> Documenti>Regolamenti;

https://iczanellasandrigo.edu.it/regolamenti-di-istituto/

● dell’Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati

degli alunni e dei  loro genitori o tutori pubblicata nell’area privacy del sito

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/ICS-Sandrigo-Informativa-tratta

mento-dati-personali-per-alunni-genitori-o-tutori.pdf

● la presa visione dell’iscrizione alla piattaforma di istituto Gsuite for education

https://iczanellasandrigo.edu.it/wp-content/uploads/sites/485/ICS-Sandrigo-Informativ

a-trattamento-dati-personali-alunni-Piattaforma-Google-suite-for-Education.pdf

Si precisa che il contributo obbligatorio per l'assicurazione e il contributo volontario per

materiale  didattico/ampliamento offerta formativa verranno richiesti successivamente, sulla

base di quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto.

L’occasione è gradita per porgere i più sentiti auguri per l’inizio dell’anno

scolastico dei vostri bambini.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93
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