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Spoltore, 4 gennaio 2022 

 
 AI Genitori interessati 

 Alle docenti di sc. infanzia 

 Alla docente responsabile di  sc. infanzia 
 Al DSGA 

 Al personale ATA 
 Al sito dell’Istituto 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 è fissato al 28 gennaio 2022. Le domande 
possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2022, utilizzando esclusivamente il modulo 

cartaceo predisposto  dall’Istituto, disponibile presso gli uffici di segreteria, i plessi o 

scaricabile dal sito dell’Istituto al seguente indirizzo www.icspoltore.edu.it 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA (ex scuola materna). 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che abbiano 
compiuto o compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022. 

 
ANTICIPI: Per l’anno scolastico 2022/2023 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda 

di iscrizione anticipata i genitori delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età tra il             
1 gennaio 2023 e il 30 aprile 2023.  

 

OBBLIGHI VACCINALI: Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dal decreto 
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. A partire 

dall’anno scolastico 2018/2019 l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla 
scuola dell’infanzia: i bambini che, in seguito alle verifiche effettuate presso la ASL di 

competenza, risulteranno non in regola con gli obblighi vaccinali o non rientranti nelle situazioni di 

esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e per i quali non verrà presentata entro il 10 luglio 
2022 la documentazione richiesta dalla scuola, decadranno dall’iscrizione e non saranno ammessi 

alla frequenza, fino alla regolarizzazione degli obblighi -  articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA 

 

 Le domande di iscrizione, da compilare sul modulo cartaceo predisposto dall’Istituto,  
saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. 

Nell’anno scolastico 2022/2023 si prevede il funzionamento di: 
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- n. 8 sezioni funzionanti con orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì,  allocate presso la 

sede di scuola dell’infanzia di Villa Raspa - via Basilea;  
- n.1 sezione funzionante con orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì,  allocata presso la 

sede di scuola dell’infanzia di Caprara - via Della Scuola; 

- n. 2 sezioni con orario ridotto solo antimeridiano di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
allocate presso la sede della scuola primaria di Villa Raspa - via Bari, 29.  

 
Rispetto ai posti disponibili avranno diritto di precedenza all’ammissione alla frequenza i 

bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022 e i bambini portatori di handicap. 
L’accoglimento delle istanze di iscrizione e ammissione alla frequenza anticipate saranno comunque 
subordinati: 

 all’esaurimento delle liste di attesa; 
 alla disponibilità dei posti. 

Per le richieste di iscrizione che risulteranno eccedenti  il limite dei posti disponibili si procederà alla 
formulazione delle liste di attesa  sulla base dei seguenti criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e 

deliberati dal Consiglio di Istituto, validi solamente per l’ammissione sezioni di scuola dell’infanzia di 
via Bari e di via Basilea di Villa Raspa: 
 

GRADUATORIA N. 1* 
 

1 1.1 Domanda di iscrizione presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla 

annuale Circolare Ministeriale; 
1.2 Residenza, entro la data di scadenza della domanda di iscrizione, nel bacino 

d’utenza di Villa Raspa. Appartengono al bacino d’utenza di Villa Raspa le 
famiglie che risiedono in una delle seguenti vie indicate dal Comune di 
Spoltore:  
via Abruzzo, via Ancona, via Avezzano, via Bari, via Basilea, via Basilicata, via 
Berlino, via Berna, via Bologna, via Brindisi, via Budapest, via Cagliari, via 
Calabria, via Campania, via Catania, via Chieti, via Cosenza, via De Filippo, via V. 
De Sica, via Dublino, via Fellini, via Firenze, via Fontevecchia, via Francia, via 
Ginevra, via Giulianova, via Italia, via L’Aquila, via Lanciano, via Lazio, via Lecce, 
via Liegi, via Lione, via Lisbona, via Londra, via Lubiana, via Lugano, via Madrid, 
via Marche, via Messina, via Milano, via Montani, via Montesilvano, via Napoli, 
via Nuoro, via Ortona, via Oslo, via Otranto, via Palermo, via Parigi, via Perugia, 
via Praga, via Puglia, via Reggio Calabria, via Roma, via Sardegna, via Sicilia, via 
Siracusa, via Siviglia, via Stoccolma, via Sulmona, via Taranto, via Teramo, via 
Torino, via Valle D’Aosta, via Vallecarbone (pari dal n. 6 – dispari dal n. 17), via 
Varsavia, via Vasto, via Veneto, via Vienna, via Zurigo, viale Europa, Piazza 
Atene, Piazza Giovanni XXIII, strada comunale Quagliera, strada statale Bis Mare 
( pari dal n. 42 – dispari dal n. 15). 

1.3 Residenza nel Comune entro la data di scadenza della domanda di iscrizione; 
1.4 Richiesta della frequenza per l’orario ordinario antimeridiano e pomeridiano di 40 

ore settimanali; 
1.5 Età rispetto all’anno, al mese ed al giorno (precede chi è nato prima); a parità di 

punteggio si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande risultante 

dalla data di acquisizione al  protocollo dell’istituto; 
1.6 Nucleo familiare composto da un solo genitore*; 

1.7 Entrambi i genitori lavoratori*; 
1.8 Frequenza di fratelli; 

1.9 Non residenti nel Comune iscritti entro il termine di scadenza della domanda. 
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*da attestare con autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 

 
GRADUATORIA N. 2 

 

2 2.1 Domanda di iscrizione presentata dopo il termine di scadenza stabilito dalla 
Circolare Ministeriale ed entro il 30 giugno2022: accoglimento ed inserimento alla 

frequenza in caso di disponibilità di posti all’atto della presentazione della domanda; 
in caso contrario, formulazione  di una seconda lista di attesa con i medesimi criteri 

di cui al punto 1, che sarà pubblicata nella versione definitiva il 13 luglio 2022; 

2.2 Le domande di iscrizione presentate dopo il 30 giugno vengono inserite in coda 
alla graduatoria n. 2 con i medesimi criteri di cui ai punti 

1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9 
 

*(La lista di attesa di cui al punto 1 precede quella di cui al punto 2). 
 

GRADUATORIA N. 3 

 
3.1 I bambini anticipatari, che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento (dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 per l’a.s. 2022/2023), 
vengono sempre collocati in coda alle graduatorie 1 e 2. L’ammissione alla frequenza per i bambini 

che chiedono di usufruire dell’anticipo è subordinata all’esaurimento delle liste di attesa di cui ai 

punti 1 e 2 e alla disponibilità dei posti. In caso di disponibilità di posti, sono ammessi alla frequenza 
a partire dal mese di settembre 2022 i bambini anticipatari che compiono i tre anni di età 
entro il 31 gennaio 2023.  I bambini anticipatari che compiono i tre anni di età tra il 1 febbraio 
2023 e il 30 aprile 2023, collocati in posizione utile in lista di attesa, in caso di disponibilità di 

posti, sono ammessi alla frequenza a partire dal 1 gennaio 2023, (alla riapertura della scuola al 

termine delle vacanze di natale). 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRARA 
 

Nella scuola di Caprara vigono le deroghe ai tempi e alle modalità di accoglienza stabilite dal 
Consiglio di Istituto che consentono di ammettere alla frequenza, a partire dal mese di settembre 

2022,  tutti i bambini iscritti in anticipo (che compiono i tre anni tra il 1 gennaio 2023 e il 30 

aprile 2023), nel limite dei posti disponibili. Per usufruire subito all’atto dell’iscrizione dell’opportunità 
offerta, i genitori dei bambini iscritti in anticipo devono effettuare la scelta della scuola di Caprara 

contrassegnando l’apposita casella nel modulo di domanda. In seguito,  se in base alla graduatoria generale i 
bambini iscritti in anticipo nei plessi di scuola dell’infanzia di via Bari o di via Basilea di Villa Raspa dovessero 

risultare collocati in lista di attesa e/o non ammessi alla frequenza, per usufruire delle deroghe i genitori 

potranno presentare, entro il 10 giugno 2022, le domande di trasferimento nella scuola di Caprara, che 
saranno accolte, nei limiti dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo in entrata. 
 

A prescindere dai limiti esposti i bambini che usufruiscono dell’anticipo saranno ammessi alla 
frequenza solo se avranno acquisito il completo controllo sfinterico e l’autonomia nell’utilizzo dei servizi 
igienici. 

Prima di procedere all’inserimento nelle sezioni dei nuovi iscritti, si procede al trasferimento, sulla 
base delle richieste  avanzate dai genitori nel modulo di conferma di frequenza, dei bambini già  frequentanti 
dalle sezioni a turno antimeridiano di 25 ore a quelle funzionanti con orario di 40 ore o viceversa. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
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Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

Sulla base di tale certificazione, la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno 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 della A.S.L. 
 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE PER I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI GIÀ FREQUENTANTI 
 

I genitori dei bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico devono  

procedere alla conferma della frequenza per l’anno scolastico 2022/2023, compilando il relativo modulo 
cartaceo, che consente di confermare il tempo scuola fruito o di avanzare la richiesta per il passaggio dal 

tempo scuola di 25 ore settimanali al tempo scuola  di 40 ore settimanali o viceversa e dai plessi di Villa 
Raspa a quello di Caprara e viceversa. In base ai criteri stabiliti, le richieste di cambio di tempo scuola per i 

bambini già frequentanti saranno accolte con precedenza rispetto alle richieste di tempo scuola 

formulate dai genitori dei bambini iscritti al primo anno. Il modulo di conferma  della frequenza per l’anno 
scolastico 2022/2023 dovrà essere riconsegnato compilato entro la scadenza del 28 gennaio 2022. Il modulo 

di conferma, scaricabile dal sito o in distribuzione anche nei plessi,  può essere consegnato anche a scuola 
alle insegnanti di sezione.  

 

COSA FARE PER ISCRIVERSI 

 

I genitori che desiderano iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia possono consegnare i moduli 
cartacei compilati e sottoscritti tutti i giorni presso gli Uffici di Segreteria ubicati a Spoltore in via 

Montesecco, 33 nei seguenti orari di apertura  al pubblico:  
 

 Fascia antimeridiana: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 14:30 

 
I moduli di iscrizione e/o di riconferma, a partire da martedì 4 gennaio 2022,  possono  essere: 

 
- scaricati in formato PDF dal sito web dell’istituto consultabile all’indirizzo www.icspoltore.edu.it  

- ritirati presso gli uffici di segreteria in via Montesecco, 33 dal lunedì al venerdì  

- ritirati  anche presso i plessi di scuola dell’infanzia di Caprara in via Della Scuola, di Villa Raspa in 
via Basilea, 1 e in via Bari (rivolgersi ai collaboratori scolastici). 

 
Negli orari indicati è possibile usufruire dell’assistenza per la compilazione del modulo di iscrizione. 

Per eliminare le code, ridurre i tempi di attesa e ottimizzare il servizio o chiedere di essere ricevuti in orari 
differenti, si consiglia vivamente di effettuare la prenotazione al numero 085/4961134. 

 
           Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Bruno D’Anteo 

 

http://www.icspoltore.edu.it/
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