
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che 

compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2022 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA Area Didattica 

 Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023 - 
Nota M.I. prot. n. 29452 del 30/11/2021 -  

 

Nel rimandare alla lettura integrale della nota M.I. prot. n. 29452 del 30/11/2021 che disciplina le iscrizioni alla Scuole 

di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023, si rende noto che la domanda cartacea di iscrizione alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia, può essere presentata dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Il “Modulo domanda d’Iscrizione a.s. 2022/2023” disponibile presso il Front office della sede amministrativa 

dell’Istituzione, nonché scaricabile in formato editabile dal sito della scuola  www.mondragonesecondo.edu.it deve 

essere consegnato all’Ufficio della Segreteria, nei giorni ed orari di apertura, o inviato, previa compilazione del file 

editabile, all’indirizzo email ceee04400v@istruzione.it entro il 28 gennaio 2022. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

SINTESI DELLE PROCEDURE 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) e 

compilano anche il modello B relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i 

bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 

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 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). 

Possono a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non 

è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambine e bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli Enti locali competenti. 

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 accoglienza e/o precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2021. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
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− 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.  

La frequenza dei bambini anticipatari, al fine di un efficace inserimento avverrà in maniera graduale e limitata alla 

frequenza del solo turno antimeridiano sino al compimento del terzo anno d’età. 

 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. La presentazione del certificato di vaccinazione 

costituisce pertanto, requisito di accesso alla scuola stessa.  

Responsabilità genitoriale  

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 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 secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 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 precisa che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. Nel caso di genitori separati indicare il 

tipo di affido. 

TEMPO SCUOLA 

L’orario ordinario delle attività educative della Scuola dell’Infanzia è, di norma, pari a 40 ore settimanali (Tempo 

Pieno) con orario 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì, con erogazione del servizio di refezione scolastica di competenza 

dell’ente locale. L’orario indicato è suscettibile di modifiche dovute alle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Su richiesta delle famiglie l’orario può essere elevato fino a 50 ore o ridotto a 25 ore (orario antimeridiano dalle ore 

8,30 alle ore 13,30 con esclusione della mensa scolastica). 

Il tempo scuola adottato per il corrente anno scolastico dalla nostra Istituzione è di 40 ore settimanali distribuite su 5 

giorni in orario antimeridiano e pomeridiano con servizio di refezione scolastica. 

 

Scuola dell’Infanzia  Tempo scuola 

“L’Oasi” 40 ore settimanali: 

Via Napoli  dal lunedì al venerdì: 8.30 -16.30 

 

(orario suscettibile di modifiche dovute alle 

misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19) 

“L’Isola felice ” 40 ore settimanali: 

Via T.M. Fusco dal lunedì al venerdì: 8.30 -16.30  

 

(orario suscettibile di modifiche dovute alle 

misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19) 

“S. Giuseppe” 40 ore settimanali: 

Via T.M. Fusco dal lunedì al venerdì: 8.30 -16.30 

 

(orario suscettibile di modifiche dovute alle 

misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19) 

“B. Ciari” 

Via Castelvolturno 

 40 ore settimanali: 

 

dal lunedì al venerdì: 8.30-16.30 

(orario suscettibile di modifiche dovute alle 

misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19) 

 

 
 



ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  
Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui 

all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la 

sua predisposizione.  

Sulla base di tale certificazione la scuola procede alla richiesta di personale docente specializzato per le attività di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano 

Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. 

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 

provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale 

definitivo. 

RACCOLTA DATI PERSONALI 

 L’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento ai diritti di cui agli artt. da 

15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679  è allegata al modello cartaceo e pubblicata sul sito web dell’Istituto  

Per reperire ulteriori informazioni relative all’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, oltre a quelle 

ricavabili dal sito (www.mondragonesecondo.edu.it) è possibile accedere nella sezione SCUOLA IN CHIARO 

(dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it ), andare su ricerca avanzata a cercare la scuola di interesse. 
 
 
 
 

SCUOLA IN CHIARO IN UN’APP  

Scuola in chiaro si potenzia anche come app, implementata sia dal punto di vista tecnico che da quello dei contenuti 

(più informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, la progettualità 

delle scuole). L’app, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola scuola (accessibile dal portale Scuola 

in Chiaro), consente agli utenti (se preventivamente forniti di un’applicazione per leggere i QR Code) sia di accedere 

con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, sia di visualizzare alcuni dati presenti a sistema ai 

fini del confronto con quelli di altre scuole del territorio. 

RICONFERME 

Si ricorda che la riconferma per i bambini che già frequentano le Scuole dell’infanzia dell’Istituto, è possibile previa 

compilazione di apposito modulo predisposto scaricabile dal sito web dell’Istituzione scolastica e reperibile presso i 

plessi scolastici  

SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI 

Informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria Area didattica 

- telefonicamente al numero 0823978771 o a mezzo mail all’indirizzo cee04100v@istuzione.it dal 04 gennaio 2022, nei 

giorni e negli orari di ricevimento di seguito indicati: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30  

- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria le presenti modalità possono essere suscettibili di modifiche dovute 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-

sul-sito-del-ministero  

  Ricapitolando:                                                                                                                                                                              
 

Le ISCRIZIONI della Scuola dell’INFANZIA  
si ricevono c/o la Segreteria della Scuola “Mondragone Secondo” Rione Amedeo DAL 04 

GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:cee04100v@istuzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero
http://www.mondragonesecondo.edu.it/

		2021-12-20T14:23:02+0100
	DI LORENZO GIULIA




