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                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI NATI NEL 2020 
                                                                                                   AI DOCENTI 
                                                                                                   AL PERSONALE A.T.A. 
                             AL SITO WEB 
                                             
                                  

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA 
 
         
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda cartacea dal 9 al 30 
gennaio 2023. 
Alle Scuole dell’Infanzia di Alserio e Lurago d’Erba  si iscrivono i bambini che compiono i tre anni 
entro il 31 Dicembre 2023. Possono altresì essere iscritti, in presenza di disponibilità di posti, i 
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2024. 
Nel caso in cui il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili, hanno priorità di 
accoglienza le domande dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 nel rispetto 
della graduatoria compilata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’ Istituto. 
L’ ammissione alla frequenza per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024 è 
subordinata alle seguenti condizioni: 
-  disponibilità dei posti ed esaurimento delle liste d’ attesa; 
-  disponibilità di locali e dotazioni   idonei   sotto il profilo dell’agibilità e  della  funzionalità,  tali  
   da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni; 
-  valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti circa i tempi e le modalità di  
   accoglienza; 
- completa autonomia dell’igiene personale ( NO PANNOLINO ). 
. 
 
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 
89/2009 (art. 2 comma 5), sono di norma, pari a 40 ore settimanali. 
All’atto delle iscrizioni, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, 
per brevità, genitori) rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e 
cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola. 
Il modulo di domanda, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso 
dai genitori e pertanto entrambi devono sottoscrivere la domanda di iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia. 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, recante “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, con la conseguenza che potrebbero esserci sanzioni di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni della legge 31/07/2017, 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 mancata presentazione di cui all’art. 3-
bis, comma 5, nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. 
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Ricordiamo a tutti i genitori o esercenti la potestà genitoriale/affidatari/tutori di essere in regola con 
gli adempimenti previsti dal Calendario Vaccinale della Regione Lombardia al fine di tutelare la 
salute pubblica evitando così provvedimenti e sanzioni da parte delle autorità competenti. 
I genitori potranno scaricare il modulo di domanda dal sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
www.icportalurago.edu.it a partire dal 09/01/2023. 
 
La domanda di iscrizione, dovrà essere stampata, debitamente compilata, firmata da entrambi i 
genitori e portata in Segreteria dell’I.C. Carlo Porta di Lurago d’Erba in P.le C. Porta,14 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 : 
 

- sabato 14 Gennaio 2023 per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Alserio  
- sabato 21 e 28 Gennaio 2023 per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia di Lurago d’Erba  

 
unitamente al certificato vaccinale e alla copia Carta d’Identità e Codice Fiscale dei genitori 
e dell’alunno/a da iscrivere. Le fotografie dei minori dovranno essere consegnate alle docenti il 
primo giorno di scuola. 
 
In presenza di alunni con disabilità, contestualmente alla domanda di iscrizione, la famiglia è 
tenuta a produrre la certificazione relativa e prendere contatti con la Vice Preside Sig.ra Luisella 
Ciceri. 
 
Per ciascun bambino le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
Termine ultimo previsto per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2023/2024 è il 30/01/2023. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Prof.ssa Primula Visconti        
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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