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Palazzolo dello Stella, 17 dicembre 2020
Ai genitori dei bambini nati nell’anno 2018
Ai genitori dei bambini nati entro aprile 2019
Alle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022
Si comunica che la nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020 ha fissato l'iscrizione degli alunni alle Scuole
Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado per il 25 gennaio 2021 come termine ultimo.
Le domande di iscrizione, in modalità CARTACEA, debbono essere presentate al Dirigente Scolastico su modello
disponibile presso le Scuole dell’Infanzia Statali di Marano Lagunare e di Muzzana del Turgnano a partire dal 7
GENNAIO 2021; i modelli sono anche disponibili presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo
dello Stella. Si chiede di non entrare nei plessi e nella sede ma di chiederlo all’ingresso e vi verrà fornito dal
personale ATA.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di
entro il termine del 30 aprile 2022, a condizione che ci sia disponibilità di posti.

VACCINAZIONI
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. (Nota MIUR prot. n. 14659 del 13.11.2017)
Tutte le iscrizioni che verranno raccolte presso le relative scuole, verranno consegnate in Segreteria.
È possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di iscrizione.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATIVE - La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC
viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
I genitori che decidono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica devono esprimere all’inizio dell’anno
scolastico una preferenza riguardo all’attività da svolgere; tale scelta verrà rinnovata ogni anno.
ALUNNI CON DISABILITA’ - Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
la presentazione agli Uffici, da parte dei genitori, di copia della certificazione rilasciata dai servizi di competenza ai sensi della L.
104/92 corredata dalla diagnosi funzionale.
È opportuno, una volta avuta conferma dell’accoglimento della domanda, che i genitori degli alunni diversamente abili si
mettano in contatto con la referente per l’inclusione.
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA - Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni devono dichiarare se intendano
avvalersi o meno per i loro figli dell’insegnamento della Lingua friulana impartito ai sensi del Capo III art. 14 comma 2 della Legge
regionale n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio
della Regione Friuli Venezia-Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 dell’8 giugno 2012. Tale scelta ha
valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine fissato per
l’iscrizione.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA - Si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare la domanda di iscrizione.
GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - L’art. 337ter comma 3 del Codice Civile stabilisce che “La responsabilità genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
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al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. La richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo
compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Nei casi di affido non congiunto, i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda
entro l’inizio dell’anno scolastico, esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni dell’affido.

In caso di richiesta di ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente le docenti coordinatrici dei plessi
INFANZIA MARANO - ins. FORMENTIN Elena tel. 043167159
INFANZIA MUZZANA - ins. IOGNA PRAT Sandra tel. 0431697811
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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