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Circolare n. 129                                              Perugia, 5/12/2022 

        Ai Genitori  

          Al personale Docente e ATA 

Scuola dell’INFANZIA 

                                Al Sito web (Area genitori/ Docenti) 

     

Oggetto: iscrizione alunni alla scuola dell’Infanzia a.s.   2023-2024 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto che le domande di iscrizione per 

l’anno scolastico 2023-2024 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023 (C.M. Prot. n. 33071 del 30/11/2022). 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia si effettua con domanda cartacea da 

presentare all’istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 che sarà disponibile sul sito 

dell’istituzione scolastica:  https://www.comprensivoperugia6.edu.it. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, i genitori devono presentare il certificato vaccinale, in quanto 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 decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia 

accoglie bambine/i di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritte/i bambine/i che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine/i che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

1. ALUNNI ANTICIPATARI: nati dal 01/01/2021 al 30/04/2021 

Saranno ammessi, in base alla disponibilità dei posti nei vari plessi, dei locali e delle dotazioni idonee per 

ciascuna sezione. Inoltre si valuterà il numero totale di alunni di ciascuna sezione. Gli anticipatari 

inizieranno a frequentare con le modalità consigliate dalle docenti e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data 

di inizio dell’anno scolastico, sfruttando le modifiche dell’orario di funzionamento della scuola 

dell’Infanzia (fino alle ore 14.00). I bambini anticipatari usufruiranno del pranzo dopo la valutazione delle 

insegnanti, che accerteranno l’autonomia e la serenità del bambino, in accordo con i genitori e comunque 

sempre tenendo conto della numerosità delle sezioni. Si consiglierà inoltre alla famiglia la permanenza a 

scuola non oltre le 13.30/14.00, fino al compimento dei tre anni. 

E’ inoltre stata deliberata la precedenza per i figli anticipatari e non, del personale Docente e ATA in 

servizio nell’Istituto Comprensivo Perugia 6. 

2. SCELTA DEI PLESSI DI CASTEL DEL PIANO “L. Spagnoli” e “B. Munari”:  

Non sarà possibile la scelta di nessuno dei due plessi, fatta salva tale possibilità per coloro che:  

a) Hanno fratelli/sorelle già frequentanti il plesso. 

Sarà comunque assicurata un’equa distribuzione di alunni certificati ex L. 104, di alunni non italofoni e una 

proporzione tra maschi e femmine. 

 

                                                                ORARIO UFFICIO DI SEGRETERIA (dal 09/01/2023) 

                                                                  dal LUNEDI’ al SABATO:    8.00 -  9.00 / 11.30 - 13.30 

                                                                  MARTEDI’:                           15.30 - 17.00                                                                                                                         

INFORMAZIONI: tutti i giorni feriali: 11.30  - 13.30 (tel. 075/774129- int. 41) 

 

Distinti saluti.                                                                                            
                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Anna Rita Troiano 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                              ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993 
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