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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “EDUARDO DE FILIPPO” 

Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 
Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 

email: naic863004@istruzione.it 
sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

Ai Genitori  
Al Personale docente  

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Iscrizioni scuola infanzia  a.s. 2018/2019 - ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

Con la Circolare Ministeriale n. 14659 del 13/11/2017, disponibile sul sito web dell’Istituto, vengono 
individuate modalità e scadenze per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole statali di 
ogni ordine e grado.  
Tuttavia si ritiene utile fornire, ai genitori/ agli esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito 
per brevità denominati genitori),  delle istruzioni operative per orientarsi più facilmente nella procedura di 
iscrizione. 

Scuola dell’infanzia 

 
1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda cartacea dal 16 gennaio 2018 al 6  

Febbraio2018. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 

31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. 

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia devono essere consegnate direttamente in segreteria, negli orari di 

apertura al pubblico di seguito riportati, scaricando dal sito la modulistica per la pre-compilazione. 

 

Anche i bambini attualmente frequentanti devono rinnovare annualmente l’iscrizione compilando il MODULO 

PER LA CONFERMA  scaricabile dal sito o direttamente consegnato dalle insegnanti di sezione entro il 16 

febbraio 2018. 

Non è automatico il passaggio al secondo e terzo anno.  

 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.19, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. La mancata 

consegna del certificato vaccinale entro il 10 luglio 2018 comporta l’esclusione dalla frequenza della scuola 

dell’infanzia. 

Inoltre contestualmente all’iscrizione  va versata la somma € 15,00 a figlio o € 40,00 per nr. 3  figli  

frequentanti la scuola, su C/C   Postale    n°11043809    intestato    a   I.C.    "E.    DE   FILIPPO"    

Poggiomarino    oppure    su    IBAN IT77Q0760103400000011043809 causale “Assicurazione integrativa e 

contributo volontario”.  
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2. RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 337-quater riguardanti la 
responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 
dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 
che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 
I genitori: 

 iscrivono alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 
dicembre 2018; 

 possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età dopo il 31 dicembre 2018 ed 
entro il 30 aprile 2019. 

 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia  di bambine e 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 
 

3.1. SCELTA DELLA SCUOLA 

 
All’atto dell’iscrizione è necessario esprimere le proprie opzioni rispetto alla scuola prescelta e alle poss ibili 
articolazioni dell’orario settimanale in base all’art. 4 del D.P.R. n. 89/2009. 
 
Rispetto alla scelta della scuola dell’infanzia, l’Istituto Comprensivo “Eduardo de Filippo” comprende un solo 
plesso: 

SCUOLA INFANZIA-VIA NUOVA SAN MARZANO-NAAA863011 
 

Relativamente all’articolazione dell’orario settimanale: 

 la scuola infanzia è organizzata su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì per 40 ore 
settimanali dalle ore 8.30 alle 16.30. 

 
4. CASI PARTICOLARI 

 
a. In caso di genitori separati/divorziati con affidamento NON congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

b. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la presentazione 
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale. 

 
c. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere 

perfezionate tempestivamente con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata 
ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, 
sul rilascio delle certificazioni. 
 

d. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 
per gli alunni con cittadinanza italiana.  
 

Documenti da presentare entro l’inizio delle attività didattiche:   

 Fotocopia documento d'identità dell'alunno 
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 Fotocopia permesso di soggiorno dell'alunno 

 Fotocopia certificati relativi agli eventuali studi compiuti nel paese d'origine 

 Traduzione eventuale certificato scolastico 

 Fotocopia certificato di vaccinazioni oppure tessera sanitaria rilasciata in Italia. 

 altro ___________________________________________________________ 
 

e. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 
dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’allegato B del modulo 
iscrizione, disponibile sul sito web dell’Istituto e presso la Segreteria. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
Le opzioni possibili sono: attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuali con 
assistenza di personale docente. 

 
5. SUPPORTO OPERATIVO 

 

Per ogni eventuale supporto alla formalizzazione della procedura di iscrizioni, il personale della Segreteria 
dell’Istituto, con sede in Poggiomarino, Via XXV Aprile,10, è a disposizione delle famiglie tutti i giorni. Al fine 
di ottimizzare i tempi di completamento della procedura, le famiglie, prima di recarsi in Segreteria, sono invitate 
a stampare e compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione, con tutti gli allegati, pubblicato sul sito. 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 

 
 
ALLEGATI: 

 Fotocopia del codice fiscale dei genitori e dell’alunno. 

 Autocertificazione  sulla situazione lavorativa dei genitori o Dichiarazione del datore di lavoro 

 Autocertificazione e/o certificato vaccinazioni vidimato dall’ASL (da sottoscrivere al momento della 

consegna dell’iscrizione) 

 copia di versamento contributo volontario 

 Sottoscrizione patto educativo di corresponsabilità 

 Delega al ritiro del minore in vece del genitore con documento di riconoscimento. 

Altro: _________________________________________________________________ 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
                                                                                                                  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del     

                                                                                     CAD  Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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