
 

Circ. n. 184 del 03/01/2022       Ai genitori  interessati 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

Scuole Celadina, Clementina e Dasso 
 L’iscrizione si effettua con domanda cartacea da presentare dal 4 gennaio 2022 al 

28 gennaio 2022 presso gli uffici di segreteria dell’IC De Amicis, via Delle Tofane, 
1 - Tel. 035 294148 

 Giorni e orari di apertura al pubblico:  
 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 12,30 alle 13,30 
 Mercoledì dalle 14 alle 16 
 Sabato dalle 11 alle 13 

 

a. i modelli per l’iscrizione e l’elenco della documentazione necessaria sono disponibili presso gli uffici 

di segreteria e si possono scaricare dal sito www.icdeamicisbergamo.edu.it; 

b. relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica 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 DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla l. 119/ 2017; 

c. ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell’infanzia accoglie 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); 

d. salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 

da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla 

loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte 

decisioni pregiudizievoli al loro interesse; 

e. con riferimento al punto f), tutta la documentazione di scuola dovrà essere sottoscritta da entrambi i 

genitori, salvo dove diversamente stabilito dal giudice. 

 

Criteri di accoglienza delle domande di iscrizione 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

La scuola comunica agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle 

domande, debitamente motivato. 

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 preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola 

prescelta. 

Le iscrizioni sono condizionate per l’accoglienza dal numero di posti disponibili presso ciascuna scuola 

dell’Infanzia.  

In caso di domande prodotte in numero eccedente rispetto alla capienza della scuola verranno predisposti 

quattro distinti elenchi A-B-C-D:  

A. comprendente i nominativi di tutti i richiedenti distinti per ciascuna scuola; 

B. comprendente i nominativi dei richiedenti accolti alla frequenza dal primo giorno di scuola (tutti i 

bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 dell’anno di riferimento); 
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C. comprendente i nominativi dei richiedenti in lista di attesa, in caso di disponibilità di ulteriori posti; 

D. comprendente i nominativi dei richiedenti compresi dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di riferimento. 

Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin 

dall’inizio dell’a.s. ai bambini che compiono i 3 anni a gennaio; attualmente il CdI di questa Scuola 

prevede che i bambini che compiono 3 anni tra l’1 e il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

riferimento siano ammessi alla frequenza fin dall’inizio di gennaio, purché ci sia disponibilità di posti. Per 

quanto riguarda l’anticipo della frequenza per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento, la scelta degli OO.CC. è quella di respingere gli anticipi in quanto 

inapplicabili sui versanti didattico, pedagogico, organizzativo (L’ammissione di bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:  

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

ii. 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;  

iii. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza) 

L’accoglimento di eventuali domande di iscrizione da parte di famiglie residenti, nell’ordine, nel territorio 

del comune di Bergamo e in altri comuni, sarà subordinato alla possibilità di soddisfare le richieste delle 

famiglie residenti (bambini residenti con genitori/tutori residenti) nel territorio dell’istituto comprensivo e, in 

fase successiva, del Comune di Bergamo, indipendentemente dalla Scuola prescelta.  

Questo significa che, sia in fase di composizione delle sezioni, sia in fase di scorrimento della lista d’attesa, 

qualora si venga a determinare una possibilità di inserimento, verranno contattate le famiglie residenti, in 

modo trasversale a tutte le scuole (incrocio di graduatorie), indipendentemente dal plesso inizialmente 

prescelto e secondo i criteri di precedenza che seguono, per offrire loro il posto. Solo in caso di generale 

diniego, si passerà a considerare il primo degli aventi diritto non residente.  

La commissione per la stesura degli elenchi di cui sopra individuerà le seguenti graduatorie:  

1. STRADARIO DI PLESSO  

2. STRADARIO DI ISTITUTO  

3. COMUNE DI BERGAMO  

4. FUORI COMUNE DI BERGAMO  

5. NATI OLTRE IL 31 DICEMBRE dell’anno di riferimento per l’iscrizione. 

Gli appartenenti a ciascuna graduatoria saranno ordinati, internamente alla stessa, seguendo i seguenti 

criteri:  

1. Minori disabili (allegare documentazione) residenti e con genitori genitori/tutori residenti  

2. Casi particolari di svantaggio di alunni residenti e con genitori/tutori residenti, già segnalati dagli 

organi competenti (servizi sociali, ASL, tribunale dei minori,..)  

3. bambini/e conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92 e/o con un 

genitore con disabilità grave comprovata da presentazione del certificato di invalidità  

4. bambini/e appartenenti a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano  

5. bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia in cui si chiede l’iscrizione  

6. bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso I.C. in cui si chiede l’iscrizione  

7. In qualsiasi situazione, a parità di condizioni, il criterio di accettazione è quello della precedenza per 

età anagrafica (precede colui che è nato prima) 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Maddalena Dasdia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art.3, c.  2  D.Lgs. 39/1993 


