DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA I.C. BORGONUOVO
A.S. 2021/2022
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 04 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021
A norma della circolare ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020 possono essere iscritti
alla scuola dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno
di età.
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’Infanzia anche i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30/04/2022.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del d.P.R. 89/2009:
• 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.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,
337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la
domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il
genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano
infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
SI RAMMENTA 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 somministrazione di farmaci”, l’OBBLIGO VACCINALE costituisce requisito
di accesso alla scuola dell’infanzia.
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito www.icborgonuovo.edu.it oppure
ritirato presso la portineria della sede centrale in Via Giovanni XXIII,11.
Le famiglie dovranno compilarlo e consegnarlo in Segreteria oppure via mail
all’indirizzo: boic83500n@istruzione.it entro il 25 gennaio 2021 dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00.
Si precisa che in caso di necessità le SS.LL. saranno successivamente contattate per
fornire adeguata documentazione.

