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CIRCOLARE N. 93 SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Ai genitori dei bambini  
che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2023 

Al sito internet 
 

e p.c.. Docenti delle scuole dell’infanzia 
dell’I. C. di Trasaghis 

 

 
Oggetto: iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota 29452 del 30 novembre 2021, ha fissato il periodo delle iscrizioni alle scuole di 

ogni ordine e grado nel periodo compreso tra il 4 e il 28 gennaio 2022. 

Con la presente si forniscono le informazioni principali per il corretto svolgimento delle operazioni di iscrizione.  

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia da quest’anno avverranno attraverso la compilazione del modulo on-

line, che sarà disponibile sul sito internet dell’istituto, nell’apposito link, dal 4 gennaio 2022. 

 

I bambini che compiranno i tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, cosiddetti anticipatari, possono essere iscritti 

alla scuola dell’infanzia con riserva, il loro accoglimento è subordinato:  

 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 funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

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

dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

avranno 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.  

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rimanda al 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”. 

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 D.L. 73/ 2017, 

convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017. 

 

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 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. 
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All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono anche la scelta di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica e del Friulano/Resiano (Scuola dell’Infanzia di Resia). 

 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

 

 

 
Distinti saluti. 
 
 
 
  IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 Elena De Colle 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si segnalano di seguito le nostre scuole dell’infanzia: 

 

 “Non ti scordar di me – Grisulute” di Avasinis Via Libertà 13/1 – Fraz. Alesso - Trasaghis (UD) tel. 0432-984111 

 “Papa Giovanni XXIII” di Bordano  Via Lignano 3 – Bordano (UD)   tel. 0432-988096 

 “F. Andrea Nicoloso” di Osoppo  Via Ottavio Valerio – Osoppo (UD)   tel.0432-899353 

 Resia     Via San Giorgio 47 – Resia (UD)   tel. 0433-53021 

 “Fratelli Cervi” di Venzone   Via Venzonassa 1 – Venzone (UD)   tel. 0432-985808 
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