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Prot.6195/V.2 del 21/12/2021     Bari, (fa fede la data di protocollo) 
CIRCOLARE N. 142 

Alla cortese attenzione: 

- Dei GENITORI/TUTORI degli alunni nati dal 

1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e nati entro 

il 30.04.2017 

- Dei Dirigenti e dei Legali rappresentanti delle 

scuole Paritarie del territorio; 

OGGETTO: iscrizioni alunni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, per l’“XI Circolo Di-

dattico San Filippo Neri” di Bari a.s. 2022 – 2023 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 

2022. Si fornisce di seguito il link alla prot. AOODGOSV n. 29452 del 30.11.21, Ministero del-

l’Istruzione: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-29452-del-30-novembre-2021 

La scuola mette a disposizione il MODELLO CARTACEO di iscrizione. 

Ai sensi dell’articolo 2 3 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). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 

iscritti 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 bambini che 

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

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessiva-

mente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età 
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entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 

istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, com-

ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

− 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 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. 

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

OBBLIGHI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione sul decreto-legge 7 giugno 

2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposi-

zioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 

alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scola-

stici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco 

degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. Si specifica che la 

mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscri-

zione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decre-

to-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

CRITERI DI PRECEDENZA 

I criteri di precedenza approvati con delibera 56 nella seduta del Consiglio di Circolo del 

11/11/2021 sono i seguenti: 

Nel caso di iscrizioni che superino la capacità di accoglienza della scuola, si applicheranno i  

seguenti CRITERI DI PRECEDENZA: 

1- Alunni che compiono tre anni entro il 31/12 dell’anno di iscrizione  

2- Alunni con certificazione ex Legge 104/92 

3- Alunni figli di dipendenti di questo Istituto 

4- Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto 

5- Alunni/e orfani di entrambi i genitori o seguiti dai servizi sociali/ASL 
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6- Alunni/e provenienti da famiglia con un solo genitore 

7- Alunni/e con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi  

8- Alunni con genitori lavoratori con sede di lavoro entro un chilometro dall’istituto 

Particolari situazioni di alunni segnalati (Segreto d’ufficio) da ASL e/o Tribunale dei Minori sa-

ranno valutate dal Dirigente Scolastico. 

In caso di parità si procederà per sorteggio. 

Solo in subordine a tutti i criteri saranno accolti gli alunni anticipatari. Sarà predisposta una lista 

d’attesa per gli alunni in esubero e per le iscrizioni tardive. Nella lista d’attesa si valuterà solo la 

data di iscrizione 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di compe-

tenza, 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 documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di soste-

gno 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 del-

l’A.S.L. 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE E DICHIARAZIONI 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- 

ter e 337-quater 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscri-

zione, 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 ge-

nitoriale 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. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione 

avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 
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valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decre-

to del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 

76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare 

la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

APERTURA DEGLI UFFICI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 

Per ogni esigenza, contattare il numero di telefono 0805566662 o inviare una email all’indirizzo 

iscrizioni.2022@scuolasanfilipponeri.edu.it e visitare il sito della scuola all’indirizzo www.-

scuolasanfiliponeri.edu.it 

SCUOLE IN CHIARO 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità ge-

nitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalu-

tazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una se-

rie di dati e analisi, nonché il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che riporta tutti gli 

elementi concernenti la proposta formativa che identifica ogni singola scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Dal 07 al 28 gennaio 2022

Orario antimeridiano Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Orario pomeridiano Il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Apertura straordinaria nelle 

giornate di Sabato
8-15-22 gennaio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Apertura nella giornata di 

venerdì 07 gennaio
07 gennaio 2022 dalle 15:00 alle ore 16:00
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