
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

 

 
Ai Genitori delle bambine e dei bambini 
delle future sezioni della Scuola 
dell’Infanzia 
 
e, p.c. A tutto il Personale 
dell'Istituto Comprensivo di Tombolo 
 

 
OGGETTO: iscrizione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia – a.s. 2020/21. 
 
 
 Invito i genitori delle bambine e dei bambini che frequenteranno le future classi prime della Scuola 
Primaria a partecipare ad un incontro informativo circa le modalità di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 
Con l’occasione verrà illustrata l’organizzazione delle scuole ubicate nel comune di Tombolo e il piano 
dell’offerta formativa (P.O.F.). 
 L’incontro si terrà giovedì 19 dicembre 2019 dalle ore 20:00 presso l’Atrio della Scuola Primaria 
“O.T.Fava” di Tombolo. 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con 
domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, 
attraverso la compilazione della domanda di iscrizione, reperibile presso la segreteria dell’I.C. di Tombolo 
nell’orario riportato nella tabella sottostante e nella modulistica pubblicata nel sito della scuola a partire 
dal giorno 7 gennaio 2020.  
Relativamente agli adempimenti vaccinali 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 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell'art. 24 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 2020/202l entro il 31 dicembre 2020). 
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 2021. 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 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero 
dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 
istituto. 
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del d.P.R. 
89 del 2009:  
• 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 diverse 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. 
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 Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, 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. 
  
 
 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 
in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando apposito 
modello che va compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della 
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le 
seguenti opzioni possibili: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Elisa Aguggiaro                                                                                              

 
 

 
Prospetto riportante gli orari di sportello dell’ufficio alunni. 
 

Sportello Ufficio Alunni Segreteria Scolastica  -  tel. 049/9470846, int. 3 
presso Istituto Comprensivo di Tombolo - via S.Andrea apostolo, 7 

Per informazioni telefoniche: dalle 7.45 alle 8.30  
dalle 11.30 alle 13.00 
dal lunedì al sabato 
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